
Scheda sintetica 
 

Titolo del corso Corso di formazione per counselor supervisori 

Ente erogante SIBiG, Scuola Italiana di BioGestalt® di Milano 

Durata espressa in ore 160 

Date e orari di svolgimento 

Il corso si svolge nel corso di 20 giornate di 8 ore, dalle 9,30 alle 18,30:  

13 e 14 gennaio 2018; 17 e 18 febbraio; 17 e 18 marzo, 28 e 29 aprile, 19 e 

20 maggio, 16 e 17 giugno, 30 giugno e 1 luglio, 15 e 16 settembre, 13 e 14 

ottobre, 17 e 18 novembre 2018 

Sede di svolgimento Centro Epoché, corso Lodi 65, Milano (a 100 m da MM3 Brenta) 

Costo totale 2.000 euro (compresi 200 euro di iscrizione) più IVA 

Programma 

Il corso mira a formare professionisti che siano in grado di supervisionare 

counselor diplomati provenienti da approcci diversi. Il programma è svolto da 

docenti con formazioni diverse e di vasta esperienza didattica, per fornire al 

futuro supervisor counselor una formazione integrata e pluralistica, sia sul 

piano culturale, sia a livello teorico e metodologico, con particolare riguardo 

agli approcci bioenergetico, gestaltico, analitico-transazionale, rogersiano, 

sistemico 

A chi si rivolge 

Counselor professionisti iscritti da almeno 5 anni a un’associazione 

professionale e in possesso di regolare attestazione di qualificazione 

professionale (ex attestato di competenza); che svolgano l'attività in forma 

prevalente e/o continuativa e abbiano raggiunto l’età minima di 35 anni 

Numero massimo partecipanti 20 

Nominativi dei docenti / 

supervisori / trainer 

Alessandra Callegari, Piera Campagnoli, Maria Pia Fraccaro, Paolo Gilardi, 

Giorgio Piccinino, Renzo Rossin, Riccardo Sciaky, Monica Teruzzi 

Attestato finale 

Diploma di formazione in supervisione (mentre il “titolo professionale” viene 

dato da AssoCounseling nel momento in cui il socio che ha partecipato al 

corso effettua richiesta di accreditamento per il livello di “Supervisor 

Counselor”) 

Materiale didattico  Dispense in pdf  

Contatti per informazioni SIBiG, info@biogestalt.it, tel. 339 5324006 oppure 328 4135577 



Procedura di iscrizione 

Inviare una mail di richiesta con allegato il curriculum e sostenere un colloquio 

con i direttori SIBiG; se la richiesta viene accolta, l’iscrizione si perfeziona 

compilando e spedendo a SIBiG il modulo di iscrizione e versando 200 euro + 

IVA  

 


