
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
PROFESSIONE COUNSELOR 
Dialoghi pensieri e riflessioni intorno alla professione del 
counseling 

Ente erogante 
Pratiche Sistemiche – per la promozione del counseling 

sistemico 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento Giovedì 18 Maggio 20’17, dalle 9,30 alle 18,30 

Sede di svolgimento Via Omboni, 7 Milano, c/o Centro Panta Rei 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Prezzo pieno: 120,00 € esente IVA 
Prezzo ridotto 100,00 € esente IVA, per iscrizioni pervenute 
entro 7 giorni dall’inizio del cosro:  
 
Sconti speciali per gli ex allievi e lo staff di Pratiche Sistemiche 
Indicare in fase di iscrizione eventuali specifiche esigenze di 
fatturazione 
Per i non soci si richiede il versamento della quota associativa 
annuale di 20,00€ che da diritto ad uno sconto del 10% sugli 
altri seminari organizzati nel 2016. 

 

Programma dettagliato 

Obiettivi: 
Affrontare temi legati alla professionalità del counseling 
per esplorarne: i confini, gli obiettivi, le opportunità e altri 
aspetti utili a tracciare in maniera  chiara la professione e 
per lavorare sulla costruzione individuale dell’identità di 
counselor da parte di ciascuno dei partecipanti.  
 
L’obiettivo è inoltre quello di affrontare alcuni temi di 
carattere universale con gli “occhiali” del counselor e 
aprire punti di vista e riflessioni in merito alle specificità 
della professione. 
 
Al termine del seminario i partecipanti avranno le idee più 
chiare in merito ai confini della professione e avranno le 
basi per costruire il proprio progetto professionale 
collegato al counseling. 
 
Contenuti:  
Durante la giornata verranno trattati i seguenti argomenti:  
 

- “Il Benessere” – concetto spesso utilizzato in 

associazione alla professione di counselor, ma 

altrettanto spesso dato per scontato nel suo 

significato e non sempre sufficientemente 

esplorato nei suoi significati più ampi e allargati.  

Il benessere è uno dei principali obiettivi (o per 



certi versi “il principale e unico…”) ma non 

sempre è chiaro quale sia il suo significato sia 

per il counselor che per il cliente. Durante 

questa sessione ci si confronterà sul tema 

trovando aspetti di carattere trasversale 

insieme ad aspetti individuali e specifici di 

ciascuno relativamente al tema in oggetto. 

 

- Confini, contesti e reti nella professione di 

counselor: Esplorazione di ambiti e contesti nel 

quale si inserisce la figura di counselor, 

portando esempi e casi reali, con l’obiettivo di 

fare una mappa sia degli ambiti dove 

attualmente operano i counselor, sia di possibili 

aree di intervento professionale. 
 

- Il counselor e i temi della vita,  idee pensieri e 

mappe intorno a temi universali quali: il valore, 

la libertà, la giustizia, il lavoro, ecc…. Come il 

counselor può affrontare tali tematiche e quali 

specificità può mettere in campo in termini di 

professionalità e sguardi.  

 

A chi si rivolge � Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 25 

Nominativi dei docenti / relatori PIERPAOLO DUTTO 

Materiale rilasciato X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente 
Durante la giornata verrà fornito tutto il materiale necessario e al 

termine verranno inviate le slide e dispense in formato digitale. 

Contatti per informazioni 
Tel. 02 36530878 

Email info@pratichesistemiche.it 

Procedura di iscrizione 

Inviare una mail a info@pratichesistemiche.it ed effettuare il 
versamento della quota ai dati bancari indicati sul sito 
ww.pratichesistemiche.it, indicando nella causale: quota di 
iscrizione al corso Il counseling come dis-posizione poetica 

 

Varie  

 


