
DESTINATARI 
Il percorso si rivolge ai counselor che 

intendono crescere sul piano personale e 

arricchire, attraverso  momenti didattici e di 

supervisione, la loro professionalità e le 

abilità acquisite durante la formazione 

triennale al counseling ASPIC. 

 
 
OBIETTIVI 
 Proporre un percorso professionalizzante 

che sia anche occasione di confronto con 

i colleghi. 

 

 Sviluppare una crescente capacità di 

accogliere, stare con se stessi e lavorare 

sui propri equilibri in direzione della 

propria evoluzione personale. 

 

 Illustrare nuovi approcci per la 

conduzione del colloquio di aiuto. 

 
 

 Garantire la condivisione di idee, 

emozioni e sensazioni valorizzando la 

forza del Gruppo formativo. 

 
 

 Stimolare nei momenti di supervisione 

l’adattamento creativo e la gestione delle 

risonanze emotive che emergono nel 

lavoro con i clienti. 
 

 Fornire spunti utili per la promozione 

della professione. 

 

 Affinare l’intelligenza emotiva e la 

capacità di presenza empatica durante il 

colloquio di aiuto. 

 

STRUTTURA E DURATA DEL CORSO 

Il percorso di aggiornamento proposto si 

sviluppa in 10 incontri di alta formazione. 

La metodologia di apprendimento prevede 

numerose esercitazioni sulle tematiche 

trattate. 

 

Gli appuntamenti, tranne quello dedicato alle 

Costellazioni Familiari, impegnano mezza 

giornata (dalle 9.00 alle 13.00).  

 

1° incontro – Uscire dai pensieri negativi 

2° incontro – Supervisione 

3° incontro – Supervisione 

4° incontro–Generare relazioni ecologiche 

  5° incontro – PNL e mental coaching 

6° incontro – Costellazioni Familiari 

7° incontro – Somatic Experiencing  

8° incontro – Focusing 

9° incontro – Supervisione 

10° incontro – Focusing  
 

 

CALENDARIO 
Sab. 28 Ottobre 2017 

Sab. 25 Novembre 2017 

Sab. 16 Dicembre 2017  

Sab. 20 Gennaio 2018 

Sab. 24 Febbraio 2018     

Sab. 24 Marzo 2018 (9.00/13.00-14.30/18.30)   

Sab. 21 Aprile 2018   

Sab. 19 Maggio 2018 

Sab. 16 Giugno 2018 

Sab. 14 Luglio 2018 
 

Le attività sono riconosciute nel monte ore 

formativo dei counselor secondo i nuovi 

standard promossi dalle Associazioni 

Nazionali di categoria. 

I DOCENTI 
Roberto Costantini  

(psicoterapeuta, presidente ASPIC di 

Ancona, supervisore didatta associato) 

 

Emanuela Ceresani 

(sociologa, counselor supervisore, docente 

ASPIC) 

 

Paolo Angeri 

(coach, esperto in Mind Training) 

 

Luca Barletta 

(counselor formatore, trainer Focusing) 

 

Bianca Rita Bögel 

(operatrice  olistica,  costellatrice  familiare) 

 

Cinzia Conti 

(esperta in meditazione, operatrice certificata 

S.E. – Somatic Experiencing) 
 

M. Daniela Zaccagnini  

(counselor, formatrice, esperta in PNL e 

Intelligenza Emotiva) 
 

 
ASPETTI ECONOMICI E MONTE ORE 
L’iscrizione al corso viene considerata effettiva 

solo dopo il regolare versamento di € 50 come 

caparra. Sono previste tre modalità di 

partecipazione all’iter formativo: frequentazione 

dell’intero percorso  =  € 550 (inclusa la caparra); 

cinque incontri a scelta = € 300 (inclusa la 

caparra); singoli incontri = € 70 ciascuno (da 

versare almeno una settimana prima della 

lezione: in caso di assenza la cifra non verrà 

restituita). 
 
 
 



 
 

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 relazionarsi in modo 

positivo con gli altri e con se stessi, 

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 e 

sull’ascolto, aiutando le persone ad aprire 

nella vita i propri sentimenti e a 

condividerli nel reciproco riconoscimento. 

 

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 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

SAPER FARE, 
SAPER ESSERE... 

COUNSELOR 
 

 
Percorso di supervisione e 
aggiornamento 2017-2018 

 

 


