
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione Master in Counseling Familiare 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling Familiare 

Ente erogante 

Associazione Centro Psicologia e Counseling 

Via Cantoni, 6 – Gorgonzola 20064 (MI) 

C.F. e P. IVA: 09512320962 

Durata totale espressa in ore 184 

Date e orari di svolgimento 
07-08/01/17, 04-05/02/17, 25-26/03/17, 08-09/04/17, 27-

28/05/17, 17-18/06/17, 23-24/09/17, 21-22/10/17, 18-19/11/17 

Sede di svolgimento 
Centro Psicologia 

Via Cantoni, 6 – Gorgonzola 20064 (MI) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 1800 + IVA 

Programma dettagliato 

Il Master in counseling familiare costituisce un approfondimento 

teorico e metodologico per i counselor che intendano lavorare 

con le famiglie.  

 

MODULO TEORICO: 4 giornate di 8 ore TOT 32 ore 

Il modulo fornisce le basi teoriche di riferimento utili alla 

conoscenza della famiglia nella realtà sociale attuale, le basi 

teorico- metodologiche del counseling familiare, le tecniche di 

comunicazione efficace. Argomenti:  

1 – Definizione di counseling familiare: basi teoriche e 

applicazioni;  

2 – Comunicazione e conflitto in coppia e in famiglia;  

3 – Psicologia dei gruppi: il gruppo famiglia; 

4 – La famiglia nel sociale 

 

SUPERVISIONE 5 giornate di 8 ore TOT 40 ore  

È l’elaborazione della esperienza professionale di lavoro, con 

coppie o famiglie, finalizzata ad acquisire tecniche di colloquio 

con la famiglia attraverso: 

• Basi metodologiche del colloquio integrato;  

• Analisi metodologica di casi presentati dal docente; 

• Analisi metodologica di casi presentati dai partecipanti; 



• Supervisione di casi seguiti in tirocinio; 

• Role play. 

 

MODUOLO APPLICATIVO 9 giornate di 8 ore TOT 72 ore 

Il Modulo consiste nel proporre argomenti specifici che hanno 

una valenza applicativa nell’ambito del counseling familiare. Gli 

argomenti affrontati sono i seguenti: 

• Colloquio di counseling familiare – elementi 

metodologici 

• La famiglia che nasce e la costruzione dell’identità 

genitoriale 

• La coppia: dal conflitto all’intimità  

• Donne vittime e la violenza in famiglia 

• Separazione divorzio nuove famiglie 

• Counseling col bambino 

• La famiglia di fronte alla perdita, al lutto, alla malattia 

• La famiglia con figli adolescenti 

 

TIROCINIO  40 ore 

E’ un’esperienza pratica di conduzione di sedute di counseling 

con famiglie, ha inizio con la presentazione di un progetto e 

termina con una relazione finale del progetto stesso. È prevista 

per l’allievo la possibilità di essere seguiti da un tutor. 

A chi si rivolge 

Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 

4/2013 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 
Piera Campagnoli, Dianora Natoli Casalegno, Silvia Iaccarino, 

Alberto Walter Cericola, Valentina Sambrotta, Renzo Rossin 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente  

Contatti per informazioni 
e-mail: info@centropsicologia.it 

Tel: 02.95302231 – 347.0768215 

Procedura di iscrizione Contattare la segreteria per ricevere i documenti necessari 

Varie  

 


