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Presentazione 

AP.PSI s.r.l. nasce a gennaio del 2011 ed ha sede in Roma. Lo scopo della società è di attivare corsi di formazione, 

specializzazione e ricerca nell’ambito psicomotorio, psicologico, di Counseling. Periodicamente promuove seminari, 

stage e attività formative integrative dei corsi annuali. Si prefigge lo scopo di integrare le attività formative in presenza 

con quelle a distanza rivolgendosi al personale sanitario con l’obiettivo di erogazione di crediti ECM e ai professionisti 

della relazione di aiuto. 

La società si prefigge di promuovere le discipline orientate allo sviluppo psicofisico, biofisico e olistico al fine di 

favorire il miglioramento e la crescita dell’essere umano. 

La fondazione della società è a cura dei seguenti professionisti (come indicato da statuto): Monica Locatelli, Cristina 

Vaquer, Francesca Vaquer, Francesca De Benedictis, Alessio Menta. 

Orientamento teorico 

Counseling approccio integrato ad orientamento di mediazione corporea. Il nostro orientamento formativo si fonda 

sul modello Integrato  come prospettiva che cerca in fattori trans-teorici comuni ai diversi modelli teorici in psicologia, 

elementi comuni e funzionali ad un progetto di trattamento di counseling che produca un cambiamento. Una pratica 

eclettica, pluralistica, come scelta tecnica d’intervento, che abbia il valore di un versatilità metodologica che faciliti il 

percorso di auto cambiamento in un numero più ampio possibile di clienti, rispondendo in maniera specifica e mirata 

alla domanda con il tipo di strumento più idoneo.  Le ricerche hanno dimostrato che anche se utilizzate tecniche 

diverse, nessun modello specifico di counseling, si è rilevato più efficace di altri nel trattamento di problemi specifici: 

qualsiasi metodo di trattamento applicato con competenza ottiene una percentuale molto elevata di successo. 

L’approccio integrato si fonda sul principio che ogni relazione è l’insieme di molteplici linguaggi che possono entrare 

in conflitto ma che coesistono nella realtà di ogni individuo. L’approccio integrato comprende nello stesso contenitore 

diverse teorie che permettono una lettura ampia e completa delle condizioni che si incontrano nel processo di 

Counseling. 

L’integrazione avviene attraverso criteri di flessibilità, apertura, dinamismo, della ricerca in itinere e della valutazione 

costante dei piani di intervento, cercando di offrire trattamenti specifici sulla base delle diverse esigenze dei clienti. 

Il modello privilegia l’ottica della salutogenesi piuttosto che quella psicopatologica e interviene con un’utenza 

individuale, di coppia, familiare e di gruppo. 

In linea con un approccio integrato dei modelli teorico-metodologici nel counseling si muove il nostro approccio che 

vede una efficace sinergia del counseling con la psicomotricità, dove entrambe le discipline considerano la persona 

nella sua globalità, unione di mente-corpo. Nella psicomotricità la visione e l’intervento con il cliente si basa su una 

forte e continua interrelazione degli aspetti esperenziali, emotivi, corporei e cognitivi, dove ogni azione dell’individuo 

è impregnata nel suo essere corpo-mente e mente-corpo. Con il termine Psicomotricità  si intende valorizzare la 

sinergia tra esperienza corporea ed immagine mentale, tra azione e mondo interiore, tra atto ed intenzionalità, 

considerando l'individuo in un'ottica di integrazione tra gli elementi esperienziali, emozionali ed intellettivi. Nella 

Psicomotricità Relazionale (Lapierre) si delinea inoltre un metodo analitico a mediazione corporea, dove il gioco ed 

i vissuti corporei assumono una valenza che costituisce il mezzo di accesso all'inconscio e sull'incidenza del mondo 

fantasmatico  nella relazione e nella comunicazione. 

 Una integrazione dei due modelli d’intervento, un nuovo approccio che nel Counseling Psicomotorio   integra le 

tecniche specifiche di entrambe le discipline, al fine di offrire al cliente un intervento globale, che tenga conto di tutti 

gli aspetti dell’Essere Umano, volto al benessere della persona e allo sviluppo evolutivo di ogni sua potenzialità. 



Definizione sintetica 

Integrato 

Presentazione del corso 

Denominazione 

Corso triennale di counseling in psicomotricità 

Obiettivi 

Diffondere la conoscenza delle interconnessioni tra gli aspetti psicologici e quelli corporei. 

Approfondire la riflessione sulle tematiche psicologiche tra gli operatori corporei, in modo particolare tra gli 

psicomotricisti. 

Diffondere la cultura del Counseling nelle strutture di aiuto presenti sul territorio italiano. 

Diffondere la metodologia del Counseling per quanto concerne l’accoglienza, l’ascolto e l’analisi della domanda del 

cliente. 

Metodologia d’insegnamento 

La metodologia è di tipo teorico-esperienziale e prevede una parte di insegnamento frontale con l’uso di supporti 

informatici e visivi (slide sintetico/descrittive, video didattici, etc.) e una parte di insegnamento esperienziale 

sviluppata attraverso simulazioni, role-play, focus-group, problem-solving, costruzione di strategie in gruppo. 

Percorso personale 

La formazione esperienziale prevede la frequenza da parte degli allievi, di gruppi di crescita personale utili alla 

crescita della consapevolezza di Sé e delle dinamiche attivate nella relazione. Il gruppo prevede sia attività 

esplorative verbali che attivazioni corporee necessarie per la formazione all’orientamento della scuola. La 

conduzione è affidata a Monica Locatelli e Giorgio di Capo. 

E’ previsto l’obbligo di un percorso individuale (come specificato successivamente). Gli allievi possono scegliere 

autonomamente il proprio psicoterapeuta o counselor trainer purché abbia un approccio compatibile con 

l’orientamento della scuola. 

La supervisione sui casi seguiti per quanto riguarda gli operatori socio-sanitari già impegnati nella relazione con 

l’utente è condotta da Monica Locatelli e Daniela Di Renzo. 

Struttura del corso 

Durata espressa in anni: 3 

Durata espressa in ore: 681 



Organizzazione didattica 

Criteri di ammissione 

a) Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale o titolo equipollente (per equipollente si intende un titolo non 

uguale nella forma, ma nel valore intrinseco: è specifico di titoli di studio di Stati esteri) 

b) Aver compiuto i 23 anni di età 

Modalità di ammissione 

a) Massimo allievi iscrivibili: 25 

b) Per essere ammessi al corso è necessario: colloquio 

Esami 

4 esami intermedi (scritto e orale) tesina finale 

Assenze 

10% delle assenze giustificate e recuperabili 

Materiale didattico 

a) Per ogni insegnamento verrà individuato un testo bibliografico obbligatorio e due testi di consultazione opzionali 

b) dispense brevi dei docenti del corso 

Documenti da rilasciare al discente 

Alla fine del percorso formativo, espletato tutto quanto richiesto, la struttura rilascia all’allievo: 

a) diploma di counseling secondo la denominazione data dalla struttura in cui sia evidenziato il riconoscimento di 

AssoCounseling, ivi compreso l’apposito marchio; 

b) certificato contenente nel dettaglio le ore teoriche effettuate e il relativo monte ore nonché le attività esperenziali 

svolte ed il relativo monte ore. 



Programma del corso 

Formazione teorica 

Materie aspecifiche (propedeutiche) 

INSEGNAMENTO ORE DOCENTE 

Elementi di Psicologia Generale 16 Locatelli 

Elementi di Psicologia Sociale 16 Di Capo 

Elementi di Psicologia dello Sviluppo 16 Locatelli 

Elementi di Psicologia Dinamica 16 Locatelli 

Elementi di Psicologia dei Gruppi 16 Di Capo 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 32 Locatelli 

Materie specifiche (di indirizzo) 

Storia della psicomotricità. I maggior esponenti del pensiero 

psicomotorio 
8 De Benedictis 

Neuroscienze 14 Gori 

 Elementi di Counseling riferimenti storici  14 Caroletti 

Deontologia professionale  12 Di Renzo 

Elementi di Psicologia dell’Età Evolutiva  10 Locatelli 

Elementi e tecniche psicomotorie  18 Vaquer 

Vissuti Psicomotori 16 Vaquer, De Benedictis 

Psicomotricità e campi di applicazione 12 De Benedictis 

Approccio Multidisciplinare: modello d’intervento in logopedia 8 Hasson 

Approccio Multidisciplinare: un modello d’intervento in 

musicoterapia 
  

Teoria e Tecnica della comunicazione: 6 Di Capo 

Storia del Counseling:  9 Locatelli 

Psicologia dello Sviluppo 6 Locatelli 

Psicologia dello sviluppo: il ciclo di vita  4 Di Renzo 

Psicologia Corporea i maggior esponenti 6 Di Renzo 

Elementi di Psicologia  10 Locatelli 



Modelli teorici in psicologia e collegamenti al Counseling 14 Locatelli 

Elementi di counseling (i Fondamenti) 30 Locatelli, Di Capo 

Counseling e Psicologia di Genere 14 Di Renzo 

Supervisione didattica 84 Locatelli, Di Renzo 

Elementi di Counseling Psicomotorio: Analisi professionale in 

gruppo di un vissuto psicomotorio condotto dagli allievi 
30 Vaquer, De Benedictis 

Videomodeling: proiezioni di filmati nel counseling corporeo 

e psicomotorio e attivazioni 
12 Locatelli, Vaquer, Chimenti 

Counseling e scuola: il counseling nelle scuole 7 Caroletti 

Totale formazione teorica nei tre anni 

Monte ore totale delle materie teorico-esperenziali 456  

Formazione esperienziale 

Percorso personale 

TIPOLOGIA ORE DOCENTE 

Formazione personale mista 75 Locatelli, Di Capo, Di Renzo, Caroletti 

Tirocinio 

TIPOLOGIA ORE ENTE / RIFERIMENTO / TUTOR 

Tutor di aula: gli allievi svolgeranno funzione di tutoraggio 

presso i corsi di formazione teorico-esperienziale inerenti le 

tematiche dell’approccio corporeo integrato, affiancando gli 

organizzatori nella preparazione delle attività sottoposte ai 

corsisti e co-agevoleranno i docenti nel programma formativo 

130 AP.PSI e Centro LINFA 

Sportello di ascolto: gli allievi affiancheranno i Counselor 

operativi all’interno della struttura Centro LINFA 

convenzionata con AP.PSI. Le attività previste sono di 

supporto e sostegno ai genitori di bambini e adolescenti con 

disabilità, familiari di disabili con età adulta, individui con 

problematiche inerenti blocchi e tensioni corporee.  

20 Centro LINFA 

Totale formazione esperenziale nei tre anni 

Percorso personale + tirocinio 225  



Totale formazione nei tre anni 

Somma di tutte le attività 681  



Bibliografia del corso 

Materie aspecifiche 

Psicologia ed Integrazione 

a) “Manuale di psicoterapia esperienziale integrata”;Leslie S. Greenberg Ph.D., Jeanne C. Watson Ph.D., Germaine 

Lietaer Ph.D.; ed. Sovera , 2000 Roma 

b) “La relazione psicoterapeutica Integrata”; P. Clarkson; ed. Sovera 1997 

c) testo opzionale 2 

Elementi di Psicologia dei Gruppi 

a) “organizzazione e conduzione per lo sviluppo personale e per la psicoterapia”; J. Benson; 2009 

b) “principi di terapia di gruppo”; E. Berne; ed- Astrolabio, 1996 Roma 

c) “Gruppi”; J.F. Benson, Sovera, 1993 

Psicologia dello Sviluppo 

a) “teorie dello sviluppo cognitivo, sociale e affettivo”; A. Ferraris Oliverio, M. Panier Bagat, R. Pilleri Senatore; ed. 

Bulzoni, 1994 Roma 

b) “psicologia dello sviluppo”; Luigia Camaioni, Paola Di Blasio; ed. Il Mulino, 2002 

c) “Una base sicura”; J.Bowlby; Cortina editore,1989  

Psicologia Dinamica 

a) “la psicoanalisi contemporanea – teoria, pratica e ricerca”; A. Bateman, J. Holmes; ed. Raffaello Cortina, 1998 

Milano 

b) “Manuale di psicologia dinamica”; di Giorgio Concato, Federigo B. Innocent; ed.psiconline, 2010. 

c) “Psicologia dinamica – i modelli teorici a confronto”; di De Coro Alessandra, Ortu Francesca; ed. Latersa 

d) “l’uomo e i suoi simboli”; C.G.Jung, edizioni TEA, 2009 

e) “Gli archetipi e l’inconscio collettivo”; C.G.Jung, editore Bollati Boringheri,  

Psicologia Sociale 

a) “manuale di psicologia sociale”; di G.Mantovani; ed. Giunti 

b) “giochi di gruppo, socializzazione, ruoli e decisione”; M. Sberna; ed. Città Studi, Milano 1993 

Psicologia Generale 

a) “Psicologia generale”; R.S-Feldman; collana psicologia, 2013 

b) “Psicologia generale”; C.Paolo; ed. Raffaello Cortina, 2012 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 

a) Watzalawick P. et al. (1967), Pragmatica della comunicazione umana. Astrolabio, Roma.  



b) Giusti E.,  Le tre A (Assertività, Autostima, Autoefficacia), Sovera Editore, Roma. 

c) “La Struttura della Magia”; R.Bandler, J.Grinder; Astrolabio, 1981  

Materie specifiche 

Elementi di Counseling 

a) “Gestalt Counseling – per una consulenza psicologica proattiva nella relazione di aiuto” P. Clarkson, 2010 

b) “apprendere il counseling  manuale di autoformazione al colloquio di aiuto”; Roger Mucchielli; ed. Erickson, 1994 

c) “il counseling nella relazione di aiuto”; S. Margatroyd; ed           ,2008 

d) “Microcounseling e Microcoaching”; E. Spalletta, F. Germano; ed. Sovera, 2006 Roma 

Etica e Deontologia Professionale 

a) “Etica e deontologia nel counseling professionale e nella mediazione familiare”; E. Giannella, ed. Sovera, 2009 

b) “consulenza alla persona e counseling – ambiti di intervento, approcci, ruolo e competenze del counselor”; G.Di 

Francesco, C.Ruffini, V.Sarchielli; Isfol, temi e strumenti/11 SR; AA.W. 2006 

Le Neuroscienze 

a) Rizzolatti G., Sinigaglia C., (2006), So quel che fai, Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina 

Editore. 

b) A cura di L. Camaioni, La Teoria della Mente. Origini, sviluppo e patologia, GLF Editori Laterza, Roma-Bari 1995, 

2ª ed. riv. e agg. 1996, nuova edizione 2003 

La Psicomotricità 

a) “la pratica psicomotoria”; B.Aucouturier, I.Darrault,J.L.Empinet; ed. Armando Editore, 1989 

b) “dalla Psicomotricità relazionale all’analisi corporea della relazione”; A.Lapierre; ed. Armando Editore, 2001 

c) “la Psicomotricità corporeità e azione nella costruzione dell’identità”; C.Ambrosini, C.De Panfilis, A.M.Wille; ed. 

Xenia 

Counseling e modello Integrato in Psicologia 

a) “fenomenologia e integrazione, una casa comune per il terzo millennio” atti del primo convegno nazionale, a cura 

di Anna Falco 

b) “manuale di psicoterapia integrata, verso un eclettismo clinico metodologico” ; E.Giusti, C.Montanari, 

G.Montanarella; edizioni Franco Angeli, 2007; 

c)”Psicoterapie Denominatori Comuni” di E.Giusti; edizioni Franco Angeli, 2007; 

 



Programmi sintetici 

Materie aspecifiche 

Psicologia Generale 

Storia della psicologia attraverso le principali correnti teoriche: cognitivista; comportamentista; psicodinamica. 

L’Oggetto di studio della Psicologia secondo i diversi angoli prospettici ed approcci metodologici; Evidenziare questo 

percorso mantenendoci attenti ed aggiornati sul progresso della ricerca in merito alle funzioni psichiche fondamentali; 

Definire le interconnessioni della Psicologia Generale con le altre specificazioni della Psicologia Clinica. La Gestalt 

e la psicologia della forma. Collegamenti e confronto tra le differenti matrici di ricerca relativamente alla psicologia 

dello sviluppo; relativamente alla psicologia differenziale; relativamente alla psicologia sociale. Il contributo etologico: 

La teoria evoluzionistica di Darwin. 

Psicologia dello sviluppo 

Fondamenti di psicologia dello sviluppo. Obiettivi: capire il bambino nei vari momenti di sviluppo; prevenire i 

disadattamenti salvaguardando le differenze individuali; capire l’adulto alla luce della sua infanzia e della storia delle 

sue esperienze passate. Fattori ambientali ed Ereditari nello sviluppo. Metodi di ricerca nella psicologia evolutiva: 

ricerche trasversali o longitudinali; il metodo sperimentale; l’osservazione sistematica; il metodo clinico; le inchieste. 

Psicologia evolutiva e contributi teorici: J.Piaget; L.S.Vygotskij; J.S.Bruner; A.Freud; R.Spitz; D.Winnicott; M.Klein; 

Elementi di Psicologia Dinamica 

La Psicologia del Profondo e la Psicoanalisi, i principi fondamentali: il principio dell’inconscio; il principio dell’Io; il 

principio della Libido; il principio della rimozione; il principio della contro rimozione; il principio della fissazione 

infantile. Freud e le fasi di sviluppo della psiche. Jung la psiche e la funzione regolatrice dei contrari; inconscio 

personale e collettivo; gli archetipi; il processo di individualizzazione. 

Psicologia Sociale 

La psicologia sociale e la storia della psicologia; l’interazione tra individuo e i gruppi; il gruppo in psicologia definizioni 

la struttura del gruppo, la leadership, le reti di comunicazioni; Kurt Leving e la teoria dei Sistemi: il modello sistemico-

relazionale; lavoro di gruppo e in gruppo: i processi decisionali all’interno dei gruppi; i gruppi nel counseling; 

Nome materia: Teoria e Tecniche della Comunicazione  

La Comunicazione: analogica e digitale; espressioni del volto,sguardo, gesti e movimenti del corpo,postura,contatto 

corporeo, comportamento spaziale e prossemica, il contesto come organizzatore dei comportamenti ; Gli assiomi 

della comunicazione; le barriere della comunicazione; I diversi modi di comunicare: aggressivo, passivo e assertivo; 

La critica costruttiva e distruttiva; 



Materie specifiche 

La Psicomotricità 

Storia della psicomotricità, i maggior esponenti del pensiero psicomotorio; Elementi di psicomotricità: la corporeità, 

l’organizzazione spazio-temporale, il ritmo, teoria e tecnica della comunicazione tonico-posturale, il corpo che 

comunica in psicomotricità  

Elementi e Tecniche Psicomotorie 

L’osservazione psicomotoria; il gioco in psicomotricità; analisi semiotica; il suono e il ritmo in psicomotricità; la grafo 

motricità come traccia della corporeità; la voce in psicomotricità. 

Elementi di Counseling 

Counseling e riferimenti storici; il modello di Rogers; il colloquio nella relazione di aiuto; introduzione al modello 

umanistico integrato; counseling e salutogenesi: il modello della psicologia del benessere; campi applicativi del 

counseling; la gestione del tempo nella formazione del counselor; la formazione personale. 

Tecniche di Counseling 

Strutturazione di un percorso di counseling; il contratto nel counseling; la prevenzione negli stati di stress; la cartella 

anamnestica; la gestione del processo nel counseling dall’accoglienza al saluto; progettazione e gestione di gruppi 

di counseling; il counseling multiculturale; il counseling filosofico; il modello del fucusing nel counseling 

Counseling e Identità di Genere 

Identità ed Identità di genere; abuso e maltrattamento femminile; le dipendenze affettive; il corpo, l’identità e 

l’alimentazione nel counseling; il diario alimentare-emotivo nel counseling; la mediazione nel counseling e la gestione 

dei conflitti; 

Counseling e modelli teorici in Psicologia 

Il modello della Programmazione Neuro-Linguistica; Il Traning Autogeno; Il modello dell’A.T. il tempo e i copioni di 

vita; il modello della Gestalt e il counseling; La psicologia di Comunità come modello di rete sociale nel counseling;  

Counseling e modello integrato in Psicologia 

L’integrazione pluralistica in psicologia;fattori comuni,eclettismo, integrazione nel modello fenomenologico-

esistenziale; integrazione possibile all’interno del meta modello fenomenologico esistenziale e counseling. 

Etica e deontologia professionale 

Illustrazione del codice deontologico e dei principi di etica professionale; definizione dei confini professionali; i rischi 

della professione quando il Counselor non rispetta i confini professionali; le libere professioni; Direttiva europea sulle 

professioni e Legge n.4/2013. 


