
Scheda sintetica 

Titolo dell’aggiornamento 

       “LE TECNICHE NELLA PRATICA DEL 

COUNSELING” 

 

ll Corso è indirizzato a tutti coloro che a tutti coloro 

che “stanno completando e hanno completato un 

corso triennale di Counseling” e intendono 

esercitarsi nella pratica e nelle tecniche del 

Counseling.  

 

Il Corso prevede una serie di esercitazioni pratiche 

inerenti alle più varie tematiche personali e sociali, 

confronto in gruppo, consapevolizzazione dei 

vissuti, ascolto e gestione delle emozioni, 

comprensione ed elaborazione delle difficoltà 

incontrate. 

   

Obiettivi specifici del Corso:  - Esercitare ed 

affinare l'empatia e l'ascolto attivo del cliente - 

Imparare a focalizzare i nuclei tematici del cliente - 

Rintracciare le possibili strategie di superamento 

delle difficoltà del cliente - Contattare e attivare le 

risorse, le qualità e le potenzialità positive del 

cliente - Rinforzare la capacità di scelta del cliente 

attraverso il risveglio e l'attivazione della sua 

volontà - Individuare e scegliere quali tecniche 

utilizzare, come e in quale momento all'interno del 

colloquio di Counseling  

 

Ente erogante 

 

CREA, Centro Ricerche Evolutive e Associate, 

Sede Legale: Via T.Taramelli n° 33 c.a.p. 20124 Milano 

C.F. 97358100150 

 

Durata espressa in ore Ore 8 



Date e orari di svolgimento 

L’incontro si svolgeranno la domenica dalle  

Ore 10,00 alle 19 con un’ora di Pausa il  

14 MAGGIO  2017 

 

Sede di svolgimento 

Gli incontri si  svolgeranno a Milano, presso: 

I PERCORSI DI Pan, Via Pecchio n. 18 – 20131 Milano 

(MI) MM1 Loreto 

Costi onnicomprensivi a carico del 

discente 

Quota di partecipazione :  

• euro 80,00  

  

Programma dettagliato   

A chi si rivolge 

Il corso si rivolge a tutti coloro che a tutti coloro che 

“stanno completando e hanno completato un corso 

triennale di Counseling” 

� Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti minimo n. 8 allievi 

Nominativi dei docenti / relatori GIUSEPPE  COLALEO 

Materiale rilasciato 

Al termine del corso verrà rilasciato agli interessati un 

certificato di partecipazione con l’indicazione del monte 

ore di laboratorio effettivamente svolto. 

X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al 

discente 
 

Contatti per informazioni 

LUCA BOSIO. Si prega di inviare mail all’indirizzo 

crea.counseling@creaitalia.it   

o inviare SMS al numero +39 340 27 30 641 dal lunedì al 

Venerdì dalle 9,30 alle 12,00, , indicando il proprio nome 

e  numero telefonico in modo da poter essere richiamati.  



Si prega di inviare mail all’indirizzo: 

segreteria@creaitalia.it 

indicando il proprio nome e  numero telefonico in modo 

da poter essere richiamati. Altre info al sito: 

www.creaitalia.it 

Procedura di iscrizione 

Per prenotazione inviare mail all’indirizzo 

crea.counseling@creaitalia.it e segreteria@creaitalia.it 

oppure inviare SMS al numero +39 340 2730641 dal 

lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 indicando il 

proprio nome e numero telefonico in modo da poter 

essere richiamati 

Varie  

 

in oggetto: RIMUOVIMI DALLA MAILING LIST. Provvederemo immediatamente a 

rimuovere i vostri dati. Grazie 

  

  

  

 

 

 

 

 


