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“ Tu non sei una goccia
nell'oceano ... tu sei l'intero
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(Rumi)
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Cos’è il Counseling:

Accademia Olistica

Il Counseling è una professione

Struttura del corso: Il corso si articola su due livelli:

emergente inerente la relazione d’aiuto. In Italia è

biennio per l’Operatore Olistico e triennio per il titolo di

inquadrata come professione intellettuale disciplinata

Counselor Olistico ad indirizzo gestaltico.

dalla legge n.04/2013 e non da ordini o collegi. Nella

sono previste 200 ore d’aula distribuite in 10 fine

definizione dell’EAC (Ass. Europea di Counseling) “Il

settimana più un intensivo di 5 giorni. Per entrambi i

counseling è un processo interattivo tra counselor e

percorsi è previsto un esame che consiste in una prova

cliente che affronta in modo olistico temi sociali, culturali,

pratica

economici e/o emotivi. Può concentrarsi sul modo di

commissione SIAF

affrontare i problemi specifici, favorire un processo di
decisione, 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”.

Percorso formativo riconosciuto in base alla lg. 04/2013,
dalla SIAF-www.siafitalia.it – con codice 92-93/11
1° LIVELLO (2 anni):

OPERATORE OLISTICO
In relazione d’aiuto A.M.A.- Abilità Musicali Artistiche

scritto

con

Contenuti in sintesi: Trattasi di 5 aree didattiche. 1Comunicazione 2- Tecniche di Counseling Gestaltico e
deontologia professionale
l’Enneagramma

3- Sviluppo personale
di

Claudio

Naranjo,

educatori, genitori, operatori della comunicazione, della

movimento autentico, lavoro gestaltico sulla voce, art

sicurezza, della mediazione (familiare e interculturale),

counseling e uso della metafora oltre a supervisioni

studenti, a chi svolge professioni a contatto con il

individuali e di gruppo) 4-Discipline ausiliarie (sociologia,

pubblico, con il disagio, con la relazione d’aiuto, alla

pedagogia, psicologia, storia del counseling e della

formazione e crescita personale.

gestalt,

studi triennale riconosciuto da specifici enti formativi che

ad indirizzo gestaltico

ne garantiscono la preparazione e formazione permanente

Dott.ssa Elisabetta Damianis: Dottore di ricerca in
Sociologia, Gestalt counselor trainer; Presidente SIAF FVG

elaborato

meditazione,

COUNSELOR OLISTICO

DIRETTRICE DIDATTICA:

di

A chi si rivolge: Ad operatori socio-sanitari, insegnanti,

Il Counselor: è un professionista che ha seguito un corso di

Prof. Daniele Ungaro: Dott. Di Ricerca Internazionale in
Scienze Sociali; Prof. Associato in Sociologia; Counselor
Trainer

discussione

(attraverso

2° LIVELLO (3 anni)

PRESIDENTE

e

Ogni anno

e lo abilitano a svolgere colloqui di counseling.
L’Operatore Olistico: è un professionista in discipline
olistiche (naturali, energetiche, artistiche, meditative ecc.)
riconosciuto da enti formativi specializzati che ha svolto un
percorso biennale e che utilizza nel suo lavoro modalità di
comunicazione.empatica.

teatro

trasformatore,

psicopatologia)

(laboratori e tirocinio)
Sedi del corso: Gorizia

5-Pratica

danzaterapia,

professionale

