
Scheda sintetica 

Titolo del corso di specializzazione Corso di Specializzazione in counseling per il sostegno nelle malattie  

Tipologia della specializzazione che 

si ottiene 
Counseling per il sostegno nelle malattie 

Ente erogante 

Associazione REF (Ricerca, Educazione e Formazione per la qualità della 

vita dell’ammalato), Scuola di Counseling Integrato CoMeTE (Tecniche 

Corpo-Mente-Energia). Via Morimondo 5. Tel 02.36553120, Cell. 

339.5963680 

Durata totale espressa in ore 180 

Date e orari di svolgimento 
Date: a partire dal weekend del 25-26 novembre 2017 

Orario: 9.30-13; 14.30-18 

Sedi di svolgimento 
Associazione REF, via Morimondo 5, Milano 

Associazione del Labirinto, via Giambellino 84, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del 

discente 

1.980,00 euro + IVA 

Ai corsisti interessati ad acquisire i crediti ECM (circa 40 per il 2018) è 

prevista una quota aggiuntiva di 70,00 euro (IVA compresa) 

Programma dettagliato 

Counseling centrato sulla persona secondo C. Rogers: comunicazione 

autentica, ascolto empatico, accoglienza incondizionata. Counseling in 

oncologia e al termine della vita. Supervisioni di counseling. 

Crescita personale. Le fasi di elaborazione della perdita, della separazione 

e del lutto secondo E. Kubler-Ross: rifiuto, rabbia, dolore, depressione, 

negoziazione, accettazione. Art-counseling (musi-counseling e cinema-

terapia), esercizi di bioenergetica secondo Lowen. 

Medicina e cura psicosomatica: il dialogo con il corpo, simboli e immagini 

dal corpo. Il corpo in bioenergetica: stili caratteriali, massaggio 

bioenergetico dolce. Mindfulness, autoipnosi, visualizzazioni di guarigione.  

Malattia e famiglia. 

Tirocinio. 

A chi si rivolge 
A counselor in possesso di un attestato di qualità e di qualificazione 

professionale ai sensi dell’art. 4, L. 4/2013. 

Numero massimo dei partecipanti 25 

Nominativi dei docenti Barbagelata Flavia, medico di MG, counselor e psicoterapeuta 



Boschetti Francesca, counselor, infermiera di cure palliative 

Cofrancesco Elisabetta, medico oncoematologo, psicoterapeuta 

Folla Valentina, fisioterapista, supervisor (trainer) counselor 

Fracasso Antonella, psicologo psicoterapeuta 

Gilardi Paolo, supervisor (trainer) counselor, musicista 

Merati Luisa, medico internista, psicoterapeuta 

Sabatti Efrem, psicologo psicoterapeuta 

Soncini Fulvia, oncologo senologo, radioterapista 

Zanette Cristiana, psicologo, supervisor (trainer) counselor 

Materiale rilasciato Diploma di “Specializzazione in Counseling per il sostegno nelle malattie”. 

Materiale didattico consegnato al 

discente 
Bibliografia, eventuali dispense 

Contatti per informazioni 

Associazione REF (Ricerca, Educazione e Formazione per la qualità della 

vita dell’ammalato), 20143 Milano, via Morimondo 5. Tel 02.36553120, Fax 

02.36553121, cell. 339.5963680, info@associazioneref.org, 

www.associazioneref.org 

Procedura di iscrizione 
Contatto scritto e/o telefonico (v. Contatti per informazione): verrà inviata 

scheda di iscrizione dettagliata 

Varie 

Trattandosi di formazione per lo più esperienziale, a mediazione corporea, 

si suggeriscono abbigliamento comodo e calze antiscivolo (alle sale si 

accede senza scarpe). 

 


