
Destinatari  

Counselor e professionisti della relazione di aiuto. 

 

Obiettivi  

Accedere alle risorse interiori ancora inutilizzate. 

Intuire possibili sviluppi creativi per la professione. 

Acquisire tecniche e metodologie di intervento. 

Imparare a valorizzare il potere trasformativo insito 

nella narrazione (creare storie, fiabe ecc.). 

Coltivare l’ascolto e la comprensione empatica per 

instaurare con gli altri relazioni autentiche. 

Approfondire l’utilità delle visualizzazioni e delle 

immaginazioni guidate nel lavoro di counseling. 

 

Metodologie di intervento 

Il gruppo viene condotto ispirandosi al modello 

ideato dalla dr.ssa Paola Mazzetti, psicologa, artista 

e scrittrice. L’orientamento del modello valorizza la 

forza del raccontarsi e della creatività immaginativa. 

È prevista la supervisione dei casi di counseling.  

Ci saranno momenti teorici, pratici ed esperienziali. 

 

 

 

 

 

 

Struttura e frequenza 

Gli appuntamenti sono a cadenza quindicinale e 

ciascuno di essi ha una durata prevista di due ore e 

mezzo. 

Per i counselor diplomati il monte ore svolto viene 

riconosciuto nel rispetto dei nuovi standard 

formativi prescritti dalle Associazioni Nazionali di 

Categoria. 

 

 

Il conduttore 

dr. Stefano Silvestri  

(psicoterapeuta, costellatore familiare, naturopata, 

insegnante certificato internazionale Kundalini Yoga) 
 

 

Contributo di partecipazione 

La partecipazione ai singoli incontri prevede il 

versamento di un quota di € 30. Si consiglia 

caldamente la partecipazione continuativa agli 

appuntamenti in programma. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Chiamare il n.0717108609 o scrivere a 

info@aspicmarche.it .  

 

 

 

 

Calendario 

Giov. 8 marzo  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 22  marzo  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 5 aprile  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 19  aprile  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 10 maggio  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 24  maggio  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 7  giugno  2018 (20.30/23.00) 

 

Giov. 21 giugno  2018 (20.30/23.00) 
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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 stare 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’accoglienza, 

sull’ascolto e sul perdono, aiutando le persone ad 

aprire nella vita i propri sentimenti e a condividerli nel 

reciproco riconoscimento. La vision è centrata sullo 

sviluppo umano inteso come processo ecologico di 

armonizzazione finalizzato a una piena sostenibilità 

antropologica, ambientale ed economica. 

 

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: 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ASPIC 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 

 

 

 

 
 

 

Gruppo di 
Supervisione 

Integrativo 

 

        con Stefano Silvestri 


