
 

 

COLLOQUI DI COUNSELLING. 
I NOSTRI PROFESSIONISTI 

: 

Dott.ssa Ric Elisabetta Damianis  
Dottore di Ricerca in sociologia dello sviluppo e Gestalt Counselor Trainer SIAF 
(Società Italiana, Armonizzatori Familiari) con codice: FR129T – CG.  
Ha seguito 5 livelli del percorso SAT del Prof.Claudio Naranjo (medico e 
psicoterapeuta di fama internazionale). Si è successivamente formata alla 
gestione dello stress e alle dinamiche di coppia. 
Da oltre 10 anni lavora nell’ambito della relazione d’aiuto, del counseling, 
dialogo interculturale, tecniche transpersonali di meditazione e movimento 
spontaneo. Oltre ai colloqui individuali indirizzati ad adulti, bambini ed 
adolescenti, ed ai colloqui di coppia, si occupa di formazione alla 
“Comunicazione Autentica” ed al Counseling.  

Ha partecipato a numerosi progetti di prevenzione del disagio nelle scuole e di educazione alla 
comunicazione autentica ed interculturale.  
E’ direttrice della scuola di counseling Gemino di Gorizia. Autrice di diverse pubblicazioni inerenti il 
counseling, l’educazione ed il dialogo interculturale, ha lavorato presso scuole, Università (di 
Teramo e Udine) ed enti pubblici e privati. E’ stata eletta Presidente della SIAF (Società 
Armonizzatori familiari, operatori olistici, counselor e counselor olistici) Friuli Venezia Giulia. 
 

 

Prof. Ph.D. Daniele Ungaro.  

Ph.D. (Dottore di Ricerca Internazionale) in Scienze Sociali e Politiche presso 
l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Professore di Sociologia Politica 
(Tecniche di Conflict Resolution) alle Università di Teramo e di Trieste (Corso 
di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, sede di Gorizia). Ha 
frequentato il percorso SAT di Claudio Naranjo. E’ Counselor Trainer 
accreditato SIAF, codice FR 138T-CG. E’ autore di varie pubblicazioni, tra le 
quali: Democrazia ecologica, Laterza, 2004;  
Ho visto camminare le aquile: la prova del terremoto attraverso i rocessi di 
elaborazione del lutto, in M. Farinosi e A. Micalizzi (cur), Net-Quake. Media 

digitali e disastri naturali, Franco Angeli, 2012. 
 Ha coordinato vari progetti di ricerca e di intervento a livello nazionale e internazionale. Si occupa 
da molti anni di formazione nel campo dell’organizzazione aziendale, della gestione dei conflitti, 
della comunicazione a vari livelli. 
 

DURATA E COSTI DEI COLLOQUI 
 Ogni seduta di counseling individuale ha una durata di 1 ora e costa  

€50,00 IVA inclusa.  

 Il colloquio di coppia dura 1 ora e mezza ed ha un costo di € 65,00 IVA  
inclusa. 

 il colloquio di coppia in co-visione (con due counselor presenti), sempre  
della durata di un ora e mezza ha un costo di €80,00 IVA inclusa 

. 

http://www.geminoformazione.com/site/wp-content/uploads/2015/09/SITO-COLLOQUI-DI-COUNSELLING3.pdf#page=1
http://www.geminoformazione.com/site/wp-content/uploads/2015/09/SITO-COLLOQUI-DI-COUNSELLING3.pdf#page=1


 Per chi non conosce il counseling o non si è mai rivolto ad un ounselor è previsto un colloquio 
informativo gratuito. 

 

PER APPUNTAMENTO: 
 
Dott.ssa Elisabetta Damianis - 348/2836007 - elidamianis@libero.it 
 
Prof. Daniele Ungaro - 348/2836006 - danungaro@libero.it 
 
Gemino 0481/538495 – info@geminoformazione.com 
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