
Scheda sintetica 
 

Titolo del corso di specializzazione Corso di Specializzazione in Counseling LGBT 

Tipologia della specializzazione che si ottiene 

a) Corso di Specializzazione in Counseling LGBT (per 

Counselor in possesso di un attestato ai sensi della L. 4) 

b) Corso di Alta Formazione in Counseling LGBT (per 

Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori 

Familiari, Medici, Infermieri, Operatori di comunità, 

Insegnanti, Pedagogisti ed altre figure professionali) -  

Ente erogante 
Scuola di Gestalt Counseling (in collaborazione con Gay 

Center Roma, Arcigay Roma, Arcilesbica Roma e Azione Trans) 

Durata totale espressa in ore 190 

Date e orari di svolgimento 

Orario: sabato e domenica: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Date: 

13-14 gennaio 2018 

24-25 febbraio 20187 

24-25 marzo 2018 

14-15 aprile 2018 

21-22 maggio 2018 

9-10 giugno 2018 

15-16 settembre 2018 

13-14 ottobre 2018 

10-11 novembre 2018 

1-2 dicembre 2018 

Sede di svolgimento Gay Center, Via Nicola Zabaglia 14, 00154 Roma 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
Da € 1.125,00 + IVA a € 625,00 + IVA a seconda delle 

convenzioni (vedere sito: www.scuolagestaltcounseling.it) 

Programma sintetico 

Il Professionista acquisirà competenze finalizzate a conoscere le 

tematiche della comunità LGBT attraverso due percorsi. Il primo 

di confronto con se stessi, le proprie convinzioni, emozioni e 

sentimenti e su come questi fattori possano influenzare la 

relazione d'aiuto con i clienti LGBT, le loro famiglie, il gruppo dei 

pari e con chi è loro vicino, gli stereotipi e i pregiudizi come 

costruzione culturale. Il secondo di approfondimento sull'universo 

LGBT.  

Programma 

1) Ricomincio da me: approfondimento su sesso, genere, 

identità, orientamento; la storia dei movimenti  

2) Parla con me: il vocabolario del mondo LGBT; 

l’eteronormatività, l’eterosessismo e il sessismo 

3) Artisticamente Gay: l’omosessualità nell’arte, nella 

narrativa, nel cinema, nel teatro e nella danza. 

4) I volti e le maschere: l'omofobia; l'omobullismo, l'omofobia 

interiorizzata; l'outing, il coming-out 

5) Da Stonewall ad oggi: la comunità, la ghettizzazione, il 

sostegno e la socializzazione; le sfide, l’associazionismo e la 



legislazione  

6) Ho Imparato a Vedere con occhi diversi: l’HIV, le Malattie 

Sessualmente Trasmissibili, le Epatiti; l’informazione e la 

prevenzione 

7) Paura del diverso o di se stessi?: paura nel contesto 

(stereotipi, pregiudizi e stigma) e nella comunità LGBT (sensi 

di colpa, vergogna, disistima)  

8) L'altro, l'oltre e l'altrove: il mondo bisex, transgender, 

intersex e la filosofia queer 

9) Io+tu+...= noi: le emozioni nelle dinamiche delle relazioni di 

coppia LGBT, i poliamori; il matrimonio omosessuale, le 

famiglie omosessuali, la genitorialità omosessuale 

10) Esercizio di stile: 2 giorni di esercitazioni pratiche (simulate, 

role playing, ecc.)    

Programma dettagliato Vedere sito: www.scuolagestaltcounseling.it 

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, Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori 

Familiari, Medici, Infermieri, Operatori di Comunità, Insegnanti, 

Pedagogisti ed altre figure professionali 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 

Angela Infante, Francesca Banti, Andrea Bertuccelli, Lucia 

Caponera, Angelica Carnevale, Ileana Aiese Cigliano, 

Gianfranco Geraci, Lisa Lattanzi, Marina Marini, Eugenia Milozzi, 

Giuliana Ruoti, Chiara Salvatore, Matteo Schwartz 

Materiale rilasciato 

a) Corso di Specializzazione in Counseling LGBT (per 

Counselor in possesso di un attestato ai sensi della L. 4) - 

Diploma rilasciato: “Diploma di Specializzazione in 

Counseling LGBT riconosciuto da AssoCounseling”. 

b) Corso di Alta Formazione in Counseling LGBT (per 

Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori 

Familiari, Medici, Infermieri, Operatori di comunità, 

Insegnanti, Pedagogisti ed altre figure professionali) - 

Attestato rilasciato: “Attestato di partecipazione al corso 

di Alta Formazione in Counseling LGBT riconosciuto da 

AssoCounseling” 

c) A richiesta, certificazione delle ore e dei laboratori 

Materiale didattico consegnato al discente 

a) Dispense 

b) Bibliografia obbligatoria ed opzionale  

c) Altri documenti inerenti il percorso della Specializzazione 

Contatti per informazioni 

info@scuolagestaltcounseling.it 

Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113 

Marina Marini 333.8117600 

Procedura di iscrizione Colloquio di ammissione 

 


