
Presentazione della struttura 

Denominazione 

Associazione di Counseling e Formazione alla Relazione Interpersonale COESI. Piazza della Repubblica, 4 - 

33100 Udine (UD). Codice fiscale 94093160300, Partita IVA 02563440300. Tel. 3282112301, email: 

coesi.associaz@gmail.com, sito web: www.coesi.org 

Rappresentante legale 

Antonella Pizzinato 

Responsabile didattico 

Rosalba Ludovico 

Responsabile della segreteria (primo contatto con g li allievi) 

Oriana Beltramini 

Corpo docente 

Rosalba Ludovico 

Psicopedagogista, counselor. 

Antonella Pizzinato 

Counselor iscritta ad AssoCounseling 

Quirina Fornasiere 

Trainer Counselor iscritta ad AssoCounseling, psicologa. 

Antonino Moro 

Insegnante, counselor. 

Tommaso Valleri 

Trainer Counselor, Supervisor Counselor, Segretario Generale di AssoCounseling, Presidente di Federcounseling 

Tiziana Debortoli 

Insegnante, counselor. 

Nadia Scarpini 

Assistente sociale, Counselor 



Oriana Beltramini 

Counselor 

Presentazione 

L’associazione Coesi nasce in Friuli V. G. dall’esperienza di formazione di alcune persone alla relazione di aiuto e 

al counseling. 

La prospettiva di riferimento è quella umanistica e transpersonale (C. Rogers, Th. Gordon, R. May, K. Wilber, e 

altri) che tende a diffondere una cultura dell’accoglienza e dell’ascolto per valorizzare le risorse della persona. 

L’associazione Coesi propone percorsi che mirano a promuovere il processo di crescita individuale attraverso la 

scoperta delle potenzialità proprie e degli altri. 

L’attenzione è posta sulla qualità della relazione: in un clima di riconoscimento e di fiducia si facilita l’elaborazione 

delle proprie esperienze e l’apprendimento di nuove competenze relazionali e comunicative. 

Orientamento teorico 

L'indirizzo teorico si fonda sulla filosofia psicologica Umanistica e Transpersonale e procede secondo il modello 

rogersiano di formazione e counseling, riletto e ricontestualizzato alla luce degli arricchimenti di prospettive e di 

sensibilità delle persone e delle comunità di apprendimento. 

Seguendo alcune indicazioni della Psicologia Olistica potrebbero essere presi in considerazione ed integrati alcuni 

aspetti ed alcune intuizioni di altri approcci, riconducibili ad un modello non-direttivo. 

Definizione sintetica 

Transpersonale 



Presentazione del corso 

Denominazione 

Corso triennale di counseling umanistico e transpersonale 

Obiettivi 

Assumere la responsabilità della propria crescita personale e del cambiamento / miglioramento della relazione con 

se stessi praticando l'auto-ascolto, la congruenza, la trasparenza e l'accettazione di sé 

Sviluppare le qualità ed acquisire le abilità del Counseling Umanistico e Transpersonale basato sui principi 

fondamentali dell’indirizzo fenomenologico-esistenziale della Psicologia Umanistica e Transpersonale con 

particolare riferimento al Counseling Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 

Partecipare e collaborare alla creazione di una comunità di apprendimento in cui sperimentare direttamente ed 

immediatamente le conoscenze e le abilità via, via acquisite 

Metodologia d’insegnamento 

Il modello formativo, a carattere esperienziale, promuove il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti (corsisti e 

formatori) nella pratica di competenze che risultano effettivamente utili ed applicabili in tutti gli ambiti personali e 

professionali. 

Il corso prevede attività didattiche articolate in lezioni teoriche (aula) e laboratori: gruppi d'incontro - triadi di ascolto 

- esperienze in coppia e in sottogruppi di ricerca e di lavoro - attività seminariali, tirocinio ed auto-apprendimento - 

monitoraggio del processo di apprendimento - valutazione ed autovalutazione del processo - percorso di terapia 

individuale. 

Nell'ottica della costituzione di un setting facilitante, sono inoltre previsti momenti di familiarizzazione e convivialità 

sia spontanei che organizzati. 

Struttura del corso 

Durata espressa in anni: 3 

Durata espressa in ore: 540 

Il corso ha una durata triennale per un monte ore totale pari a 540. Gli incontri hanno cadenza mensile, si svolgono 

nel primo fine settimana di ogni mese e sono suddivisi in 24 giorni pari a 180 ore all’anno.  

Organizzazione didattica 

Criteri di ammissione 

a) Diploma di Scuola Media Superiore 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: 30  

b) Per essere ammessi al corso è previsto un colloquio preliminare 

Esami 

Le attività esperienziali saranno supervisionate in itinere dallo staff.  

Alla fine di ogni annualità gli allievi redigeranno una “auto-valutazione”, scritta o proposta in altra forma espressiva, 

sul percorso personale e professionale compiuto e a fine triennio presenteranno un lavoro scritto su temi inerenti il 

counseling.  

Assenze 

Il limite massimo delle possibilità di assenza è il 20% del monte ore dell’intero percorso triennale. 

Materiale didattico 

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

b) E’ prevista la distribuzione di dispense preparate dai docenti. 

Percorso di accreditamento per l’allievo 

Alla fine del percorso formativo, verrà rilasciato al corsista: 

a) diploma di counseling secondo la denominazione data dalla struttura in cui sia evidenziato l’accreditamento di 

AssoCounseling. 

b) certificato contenente nel dettaglio le ore complessive effettuate e il dettaglio delle attività teoriche ed 

esperienziali svolte. 

Inoltre ogni corsista esibirà:  

c) una certificazione delle ore di terapia personale rilasciata dal professionista di riferimento; 

d) una certificazione delle ore di tirocinio rilasciata dalle varie strutture in cui esso sia stato svolto 

e) ed una certificazione delle ore svolte di supervisone ed intervisione del proprio operato.



Programma del corso 

Formazione teorica 

Materie aspecifiche (propedeutiche) 

INSEGNAMENTO MODULI ORE DOCENTE 

Elementi di Psicologia Generale 7 16 Ludovico Rosalba 

Elementi di Psicologia Sociale 6 16 Ludovico Rosalba 

Elementi di Psicologia dello Sviluppo 4 16 Ludovico Rosalba 

Elementi di Psicologia Dinamica 7 16 Ludovico Rosalba 

Elementi di Psicologia dei Gruppi 4 16 Ludovico Rosalba 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 9 32 Fornasiere Quirina 

Elementi di Psicopatologia 2 8 Moro Nino 

Materie specifiche (di indirizzo) 

INSEGNAMENTO MODULI ORE DOCENTE 

Elementi di Counseling (fondamenti) 30 60 

Ludovico Rosalba , Pizzinato 

Antonella, Debortoli Tiziana, 

Fornasiere Quirina 

Storia del Counseling 2 8 Fornasiere Quirina 

Etica e Deontologia Professionale 2 16 Valleri Tommaso 

Totale formazione teorica nei tre anni 

Monte ore totale delle materie teoriche  204  

 



Formazione esperienziale 

Supervisione 

TIPOLOGIA MODULI ORE DOCENTE 

Supervisione didattica  72 Ludovico Rosalba 

Percorso personale 

TIPOLOGIA MODULI ORE DOCENTE 

Formazione personale di gruppo  100 
Ludovico Rosalba - Tucker 

Melinda 

Altre attività 

TIPOLOGIA MODULI ORE ENTE / RIFERIMENTO 

Esercitazioni esperienziali  164 Ludovico Rosalba 

Totale formazione esperienziale nei tre anni 

Supervisione + percorso personale + esercitazioni  336  

Totale formazione nei tre anni 

  540  

Tirocinio 

Il tirocinio è obbligatorio e non può essere inferiore alle 150 ore. Lo stesso sarà effettuato a cura dell’allievo. 



Bibliografia del corso 

Materie aspecifiche 

Psicologia Generale 

Mecacci L, Manuale di psicologia generale, Giunti  

Psicologia sociale 

Dispensa  

Psicologia dello sviluppo 

Dispensa  

Psicologia Dinamica 

Bowlby J., Una base sicura, Cortina 

Brenner C., Breve corso di psicoanalisi, Giunti 

Psicologia dei gruppi 

Dispensa  

Teorie e tecniche della comunicazione 

Watzlatwick, P e al., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio  

Psicopatologia 

Falabella M., ABC della Psicopatologa, MaGi  

Materie specifiche 

Elementi di counseling  

Rogers Carl R. La terapia centrata sul cliente, Martinelli 

Rogers Carl R. Psicoterapia di consultazione, Astrolabio 

Rogers Carl R. Potere personale, Astrolabio 

Rogers Carl R. I gruppi di incontro, Astrolabio 

Rogers Carl R. Partners, Astrolabio 

Rogers Carl R. Un modo di essere, Martinelli 

Rogers Carl R. Da persona a persona, Astrolabio 

Kirschenbaum H.Land Henderson V.Dialoghi di Carl Rogers, La Meridiana  

Mearns D. Thorne B. Counseling centrato sulla persona, Erickson 

May R. L’arte del counseling, Astrolabio 



Approfondimenti 

Wilber K, Oltre i confini, Cittadella 

Wilber K, Il progetto Atman, Crisalide 

Larson D. Aiutare chi soffre, La Meridiana 

Assaggioli R., Il mondo interiore, Edizioni teosofiche Italiane 

Assaggioli R., Lo sviluppo Transpersonale, Astrolabio 

Assaggioli R., Principi e metodi della Psicosintesi Terapeutica, Astrolabio 

Ferretti P. Crescere, Astrolabio 

Gordon T. Genitori efficaci, La Meridiana  

Gordon T., Relazioni efficaci, La Meridiana  

Carkhuff R.,L'arte di aiutare, Erickson 



Programmi sintetici 

Materie aspecifiche 

Psicologia generale 

Cenni storici sulla nascita, l'evoluzione e i metodi di ricerca della scienza della Psicologia. 

Chiarimenti su quali sono i temi di cui si occupa e presentazione degli approcci principali. 

Alcune teorie sulle emozioni..  

Psicologia dell’età evolutiva 

Presentazione di alcune teorie sullo sviluppo infantile cognitivo ed emotivo. 

Considerazione di alcune problematiche dello sviluppo. 

Psicologia dei gruppi 

Inquadramento teorico del concetto di gruppo; condizioni per la formazione ed il funzionamento del gruppo. 

Stili di lavoro e di facilitazione di varie tipologie di gruppi (ambito familiare, scolastico, sociosanitario, aziendale). 

Psicologia sociale 

La persona nel contesto della situazione sociale: interpretazioni e influenze della società sulla persona. 

La cognizione sociale (comprendere se stessi nel mondo sociale) e la percezione sociale (comprendere gli altri). 

Possibilità di applicazione del counseling nell'ambito sociale. 

Psicologia dinamica 

Presentazione del modello freudiano e il suo contributo nella storia della Psicologia. 

Lo sviluppo affettivo del bambino ed il processo di cambiamento dell'adulto secondo l'orientamento psicodinamico 

Teoria e tecniche di comunicazione 

Presentazione della Pragmatica della comunicazione umana come premessa teorica necessaria alla pratica del 

colloquio di counseling individuale, di coppia, familiare (P.Watzlavich) 

Interferenze ed ostacoli nella comunicazione e le microabilità della comunicazione efficace e della relazione d'aiuto 

(T.Gordon e D.Larson) 

Psicopatologia 

Definizione del concetto di prevenzione e di disagio. Presentazione di strumenti per riconoscere eventuali 

patologie. L’intervento di counseling e le sue possibilità applicative in contesto patologico.  

Esperienze di applicazione del counseling in tali contesti. 



Materie specifiche 

Etica e deontologia Professionale 

La professione del counselor: Il codice deontologico. Normativa di riferimento. La legge sulla privacy. Ordini 

professionali e Associazioni professionali. Le professioni non regolamentate. La fatturazione e la legislazione 

relativa al lavoro come libero professionista. Il counselor come lavoratore dipendente: normativa.  

Il counselor nell’équipe multi-professionale: definizione dell’ambito operativo del counselor.  

Elementi di Counseling 

Si propone la metodologia di Rogers sia in termini teorici che esperienziali. Il lavoro personale col gruppo diventa 

parte integrante per acquisire la metodologia rogersiana, come lo sperimentare le tecniche attraverso l’esperienza 

di conduzione di colloqui . Approfondimento dell'aspetto umanistico-tranpersonale del colloquio di counseling con 

la proposta di tematiche mirate alla crescita personale del counselor, nell'ottica di una sua buona integrazione di 

corpo, mente, spirito 

Formazione esperienziale  

La formazione esperienziale prevede numerose attività: laboratori, esercitazioni, triadi di ascolto, gruppi e 

sottogruppi di lavoro a tema, fantasie e disegni guidati con successivi sottogruppi di verbalizzazione ed 

integrazione cognitiva, focalizzazione sull'esperienza sentita (Focusing), alcuni esercizi di bioenergetica e di Yoga. 


