
Scheda sintetica 

 

Titolo dell’aggiornamento 
CORSO DI COUNSELING DI GRUPPO 

SOMATORELAZIONALE 

Ente erogante I.P.So 

Durata espressa in ore 96 

Date e orari di svolgimento 

14-15 aprile dalle 10.00 alle 18.00 

12-13 maggio dalle 10.00 alle 18.00 

9-10 giugno dalle 10.00 alle 18.00 

22-23 settembre dalle 10.00 alle 18.00 

13-14 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 

10-11 novembre dalle 10.00 alle 18.00 

Sede di svolgimento Presso "La Voce del Corpo", viale Monza 37, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 1200 € + IVA più una tassa di iscrizione di 250 € + IVA 

Programma dettagliato 

È sorprendente quanto un’esperienza di gruppo, se ben 

condotta, possa implementare un counseling individuale o 

costituire una relazione d’aiuto in sé molto efficace. Certo, un 

gruppo è più complesso da gestire di una relazione a due: 

richiede l’acquisizione di competenze specifiche; ma è 

sicuramente molto impattante e gratificante, oltre che essere 

un’esperienza umana di per sé preziosa. 

Le competenze di un conduttore sono utili anche in molte 

situazioni in cui spesso si può trovare il counselor 

professionista: presentare una propria iniziativa ad un pubblico 

potenzialmente interessato, gestire una riunione di lavoro o una 

discussione, predisporre una lezione su un tema significativo, 

parlare ad una persona tenendo conto della risonanza che ciò 

avrà in un contesto. 

L'approccio somatorelazionale di I.P.SO. propone uno stile di 

conduzione che coinvolge il corpo: una parte consistente di 

pratica bioenergetica svolge la funzione di attivatore di 

sensazioni, sentimenti, emozioni, riflessioni e diventa uno 

strumento di equalizzazione delle tematiche emerse nel corso 

del lavoro verbale. 

Il corso di formazione in Counseling di Gruppo proposto da 

IPSO, articolato in 6 weekend, è destinato a counselor 

diplomati. Il suo programma si basa sul metodo 

somatorelazionale, nato dall'integrazione dell'approccio 

umanistico di Carl Rogers con quello bioenergetico di Alexander 

Lowen. 

Gli allievi potranno apprendere l’approccio somatorelazionale 



sperimentandolo sulla propria pelle prima come partecipanti e 

poi come conduttori, attraverso l'esperienza gruppale–corporea. 

A chi si rivolge Solo a Counselor 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 
Gilberto Ferro, Paolo Gilardi, Ferruccio Gobbato, Luciano 

Marchino, Maurizio Stupiggia, Cristiana Zanette 

Materiale rilasciato Diploma 

Contatti per informazioni 
La segreteria Ipso risponde dalle 10.00 alle 18.00 al numero 

346.69.73.975, mail: segreteria@biosofia.it 

Procedura di iscrizione Contatto telefonico o mail 

 


