
Scheda sintetica 

 

Titolo del percorso di supervisione Percorso di supervisione in counseling di gruppo 

Ente erogante 
C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapie A 

breve Termine) 

Sede di svolgimento della supervisione Padova 

Cadenza 

 Settimanale 

 Quindicinale 

X Mensile 

 Altro (specificare) ________________________________ 

Durata di ogni singolo incontro in ore 3 

Costo orario a carico del counselor € 11,11 + IVA 22% 

Tipologia della supervisione 
 Supervisione individuale 

X Supervisione di gruppo 

Metodologia della supervisione 

Il modello di supervisione proposto non si rifà ad una definita 

epistemologia, ma è un approccio integrato: adotta come 

cornice di riferimento le azioni e gli assunti basilari comuni ad 

ogni indirizzo di counseling. Il percorso di supervisione è stato 

intenzionalmente progettato in chiave professionale plurale, 

dove la responsabilità del supervisore non è tanto quella di 

garantire la fedeltà a una scuola teorica, quanto piuttosto quella 

di accompagnare e sostenere il counselor nella pratica della 

professione. La supervisione è proposta con incontri di gruppo a 

cadenza mensile on una modalità di lavoro attiva e condivisa 

dal gruppo stesso, condotta dal supervisore. 

Numero massimo dei partecipanti 15 

Numero minimo dei partecipanti 4 

Nome/i del/dei supervisore/i 
Stefano Zoletto, Supervisor Counselor riconosciuto 

AssoCounseling 

Rilascio attestato di supervisione X Sì    No 

Varie 9 incontri da settembre 2019 a maggio 2020, il sabato mattina 



dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 

1. Sabato 14 settembre 2019 
2. Sabato 12 ottobre 2019 
3. Sabato 16 novembre 2019 
4. Sabato 14 dicembre 2019 
5. Sabato 25 gennaio 2020 
6. Sabato 22 febbraio 2020 
7. Sabato 21 marzo 2020 
8. Sabato 18 aprile 2020 
9. Sabato 23 maggio 2020 

 
- Iscrizioni sul sito www.cisspat.edu nella sezione ‘Corsi ECM e 
Master’, entro venerdì 6 settembre 2019. 
 
- Sconti e riduzioni per chi si iscrive entro il 15/07/2019 e per gli 
ex allievi CISSPAT. 
 

- La supervisione è rivolta a counselor provenienti da diversi 

approcci teorici. 

 

 

Disclaimer 

I dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a comunicare tempestivamente 

ogni variazione alla presente scheda. 


