
Ognuno di noi, nella propria 

individualità, è una goccia d'acqua,  

cosa capita a questa goccia d'acqua 

quando, secondo una tradizione che è 

transculturale, cade nel mare e 

sparisce come goccia?

Dipende da che cosa è: la goccia 

d'acqua o l'acqua della goccia?

La goccia d'acqua sparisce, ma 

all'acqua della goccia non succede 

niente. Si unisce a tutto il mare, a tutto  

il divino, ma non perde la sua vera 

natura. Ciò che sparisce, sono le  

difficoltà di comunicare, di  

abbracciarsi, di amarsi, che nascono 

grazie all'individualismo.

(Raimon Panikkar)

GEMINO
Formazione – Intercultura – Gestione Conflitti

Via Parcar, 16
34170 – GORIZIA (GO)

geminoformazione@gmail.com
www.geminoformaizone.com

0481- 538495
cell.:348- 2836006 

348- 2836007

        

Scuola triennale 

di

Counseling
Professionale



Scuola Triennale di

Counseling 
Professionale

riconosciuta dal SIAF – 
www.siafitalia.it

(Società Italiana Armonizzatori Familiari)

Codice sc 92 -93/11

PRESIDENTE:
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Cos'è il counseling: 
Il  Counseling  è  una  professione 
emergente  inerente  la  relazione 
d'aiuto.  In Italia è inquadrata come 
professione intellettuale disciplinata dalla legge 
n.4/2013 e non da ordini o collegi. 

Secondo  la  definizione  dell'EAC  (Ass. 
Europea di Counseling) “il counseling è un 
processo  interattivo  tra  counselor  e 
cliente, o più clienti, che affronta in modo 
olistico  temi  sociali,  culturali,  economici 
e/o emotivi. Può concentrarsi sul modo di 
affrontare  problemi  specifici,  favorire  un 
processo  decisionale,  aiutare  a  superare 
una situazione di crisi, migliorare i rapporti 
con  gli  altri,  agevolare  lo  sviluppo  e  la 
conoscenza  di  sé,  elaborare  emozioni  e 
conflitti interiori.” 

A chi si rivolge: 
Ad  operatori  socio-sanitari,  insegnanti, 
educatori,  genitori,  operatori  della 
comunicazione,  della  sicurezza,  e  della 
mediazione  (familiare  e  interculturale), 
studenti,  a  chi  svolge  professioni  a 
contatto  con  il  pubblico,  e  a  quanti 
interessati alla comunicazione, al sostegno 
ed alla relazione d'aiuto, alla formazione e 
crescita personale.

Il counselor:
Il  Counselor  è  un  professionista  che  ha 
seguito un corso di studi almeno triennale 
ed ha superato un esame finale ottenendo 
un  diploma  rilasciato  da  scuole  di 
formazione  accreditate  con  uno  specifico 
orientamento  teorico  a  garanzia  della 
preparazione e formazione permanente.

 Struttura del corso:
Il corso si articola in tre anni con lezioni 
che  si  svolgono  in  un  fine  settimana  al 
mese. Dopo il primo anno viene svolto un 
esame  e  rilasciata  la  qualifica  certificata 
SIAF di  Operatore Olistico nella Relazione  
d'Aiuto.  Alla  fine  del  terzo  anno,   si 
prevede   una   prova  pratica   con 
commissione interna ed una discussione di 
tesi (almeno 70 cartelle) con commissione 
SIAF, per la qualifica in  Counselor Olistico 
ad indirizzo gestaltico.

I contenuti in sintesi: 
1. COMUNICAZIONE  (ascolto  attivo, 

assertività  gestione  dei  conflitti  e 
delle escalation)

2. ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALIZZANTE (  tecniche  e 
strategie di counseling e deontologia 
professionale)

3. SVILUPPO  PERSONALE  (Studio 
dell'Enneagramma,  meditazione, 
supervisione personale)

4. DISCIPLINE  AUSILIARIE  (sociologia, 
pedagogia,  psicologia,  storia  del 
counseling  modello  gestaltico, 
psicopatologia)

5. PRATICA PROFESSIONALE (laboratori 
di counseling e stage)

Docenti: 
Oltre  al  Prof  Daniele  Ungaro  ed  alla 
Dott.ssa  Elisabetta  Damianis, 
rispettivamente  presidente  e  direttrice 
della  scuola,  gli  altri  docenti  del  corso 
appartengono  all'equipe  della  scuola  e 
sono  selezionati  sulla  base  dell'alta 
qualifica  e  professionalità  richieste  in 
campi afferenti la sociologia, la pedagogia, 
la psicologia, l'orientamento. 

Costi: 
Il costo annuale è di 1.600 euro pagabili 
in  tre  rate.  Sono  previste,  su  richiesta, 
rateazioni  personalizzate  che  vanno 
incontro alle singole esigenze.

Sede: 
Gorizia - Piazza della Pace, 1


