
Destinatari  

Counselor diplomati e in formazione, educatori, 

assistenti sociali, insegnanti, operatori olistici e 

chiunque voglia iniziare un cammino di 

conoscenza alla scoperta del proprio Sé. 

 

Obiettivi  

Contattare risorse personali ancora poco 

valorizzate. 

 

Liberare le energie bloccate dalla paura del 

cambiamento e definire nuovi obiettivi per la 

propria vita. 

Riarmonizzare le polarità psichiche del 

Maschile e del Femminile 

Promuovere la creatività e l’autoconoscenza 

attraverso il confronto con gli altri. 

Argomenti e percorso formativo 

- Le figure archetipiche del Viaggio. 

- Esame dei passaggi critici nel ciclo di vita. 

- Come vivere in modo positivo l’amore e i 

rapporti interpersonali. 

- L’equilibrio dinamico tra Maschile e 

Femminile. 

 

Metodologie formative 

Il sistema formativo rispetta il modello didattico 

ASPIC caratterizzato dall’integrazione di 

momenti teorici con numerose attività pratiche ed 

esperienziali.  

 

Struttura e frequenza 

Il   corso   è   suddiviso  in  tre incontri di 8 ore 
ciascuno. Orari:  9.30/13.00 - 14.30/19.00.                     
 
Al termine delle attività l’Associazione  

rilascerà, a chi abbia frequentato tutte le lezioni, 

un attestato di partecipazione.   

Per i counselor diplomati il monte ore è valevole 

per i percorsi di aggiornamento professionale. 

 

  Contributo di partecipazione 

  Per iscriversi è necessario versare una caparra di 

€ 40. I restanti € 200 verranno saldati in 

occasione della prima lezione. 

 

  Conduce il corso 

  Emanuela Ceresani,  sociologa, counselor 

supervisore, docente presso l’ASPIC di Ancona. 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione 

Il corso va frequentato nella sua interezza. 

Non è prevista la partecipazione a singoli 

incontri. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Chiamare il n.0717108609 o scrivere a 

info@aspicmarche.it .  

 

Calendario 

11 Marzo 2018 -   I Preparativi 

8 Aprile 2018  -    Il Viaggio  

6 Maggio 2018  -    Il Ritorno  
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L’Associazione ASPIC Scuola Superiore 

Europea di Counseling Sede di Ancona, 

fondata dal dott. Roberto Costantini nel 1997, 

è la prima Scuola di Formazione al 

Counseling nelle Marche. Da quasi vent’anni 

realizza attività formative e percorsi di crescita 

personale con l’obiettivo di diffondere abilità e 

conoscenze utili per star bene con se stessi e 

relazionarsi in modo positivo con gli altri, 

mirando al raggiungimento di un benessere 

integrale che possa esprimersi in tutte le sfere 

di vita, dal lavoro agli affetti, dal sociale                   

al privato. La mission dell’ASPIC è quella                 

di promuovere il counseling come strumento 

per creare relazioni sociali basate 

sull’accettazione, sulla tenerezza, sulla 

cooperazione e sull’ascolto, aiutando le 

persone ad aprire nella vita i propri sentimenti 

e a condividerli nel reciproco riconoscimento. 

La vision è centrata sullo sviluppo umano e su 

un atteggiamento positivo e di apertura 

all’amore. 

 

A chi si rivolge la nostra formazione 

integrata: counselor, educatori, assistenti 

sociali, psicologi, insegnanti, operatori sociali, 

manager,  consulenti  e  chiunque sia 

interessato  a  conoscersi-in-relazione, 

aumentando  la  consapevolezza  di  sé                

e potenziando  le  proprie  capacità 

(empowerment). 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

 

 

 

SCUOLA SUPERIORE EUROPEA  

DI COUNSELING 

Sede di Ancona 

Sede legale: via d’Ancona 73/A 
60027 – San Biagio di Osimo – Ancona 

tel. e fax 071 7108609 
www.aspicmarche.it 

   info@aspicmarche.it 

        facebook.it/aspicmarche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Superiore Europea               
di Counseling Professionale  
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    con Emanuela Ceresani 

                 2018 


