
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Counseling Gestalt Tour alla Garbatella 

Ente erogante Scuola di Gestalt Counseling  

Durata espressa in ore 4 

Date e orari di svolgimento Domenica 7 maggio 2017  

Sede di svolgimento Garbatella (quartiere di Roma) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 35,00 + IVA   

Programma sintetico 

La “relazione con l’ambiente” nel Gestalt Counselin g 
raccontata con una passeggiata/workshop tra le stra de, i 
vicoli, i palazzi, i colori e con gli abitanti dell a Garbatella 
(storico quartiere romano).  

Il Counseling è una relazione d’aiuto che si costruisce su 3 
livelli: con se stessi, con gli altri e con l’ambiente. Con questo 
workshop faremo l’esperienza di mettere a fuoco ed esplorare la 
relazione con l’ambiente, vivificando nel contempo gli altri 2 
livelli, con noi stessi e con gli altri, ovvero i partecipanti del 
gruppo e gli abitanti del quartiere. La nostra visione del 
workshop assume in sé anche l'insegnamento di Carl Rogers 
nei confronti dell'ambiente: la spinta interiore al miglioramento 
propria di tutti gli individui può essere nutrita da ambienti e da 
contesti accoglienti che evochino rispetto e fiducia.  
Nel nostro caso l’ambiente oltrepassa il setting e, come 
nell’odierna società liquida raccontata da Zygmut Bauman, 
diventa primaria la necessità di utilizzare tutti gli “spazi” che 
l’ambiente allargato ci offre per co-costruire nuovi scenari e 
nuove possibilità di scelta. Vi accompagneremo alla scoperta di 
un antico quartiere di Roma, crocevia di relazioni nel presente, 
con le basi poste nel passato e lo sguardo verso un futuro di 
riconciliazione tra persone di origini diverse. 

A chi si rivolge 

Counselor in possesso di un attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 
4/2013 (prima e seconda parte), Coach, Psicologi, 
Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori Familiari, Medici, 
Infermieri, Ergoterapeuti, Logopedisti, Operatori di comunità, 
Insegnanti, Educatori, Pedagogisti ed altre figure professionali 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 20 

Nominativi dei docenti / relatori Marina Marini 

Materiale rilasciato Attestato 



Materiale didattico consegnato ai partecipanti Dispense 

Contatti per informazioni 
info@scuolagestaltcounseling.it 
Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113 
Marina Marini 3338117600 

Procedura di iscrizione Contatto email o telefonico, compilazione scheda di iscrizione 

 


