
Corso in Counseling ASPIC 

Il corso professionalizzante in counseling ASPIC permette di raggiungere il diploma di counselor 

professionista dopo un ricco percorso di 900 ore sviluppato all’interno del nostro modello 

pluralistico-integrato. Lezioni in aula, alternate a momenti esperienziali e a pratiche su se stessi, 

offrono ai partecipanti l’occasione per mettersi in gioco maturando nuovi stili comunicativi e 

relazionali.  

 

Nei paesi anglosassoni, come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e tanti altri, il counseling ha 

uno riscontro e uno spazio sociale ben preciso. In Italia, seppur in ritardo rispetto ad altri paesi 

europei, il counseling è una professione disciplinata – come altre – dalla Legge dello Stato n.4/2013 

(“Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”).  

 

La domanda più importante è: perché intraprendere un  corso di counseling? Le risposte sono 

innumerevoli. 

 

PER ACQUISIRE ABILITÀ E TECNICHE FACILITANTI NELLA RELAZIONE DI AIUTO. 

Tutte le professioni socioeducative e sanitarie necessitano di queste competenze trasversali. 

Insegnanti, educatori, infermieri, operatori e assistenti sociali, e tutti coloro che si muovono nel 

campo della cura, della prevenzione e della promozione della salute, dell’inclusione e dei diritti. 

Gli strumenti del counseling, e il percorso formativo nella sua interezza, hanno la prerogativa di 

migliorare la qualità dell’intervento nei settori dove sono impegnanti gli operatori. 

 

PER INNALZARE IL GRADO DI CONSAPEVOLEZZA E DI RESPONSABILITÀ RISPETTO 

ALLE PROPRIE RISPOSTE COMPORTAMENTALI. 

In mancanza di questo fondamentale percorso e di una supervisione adeguata, chi opera nel campo 

delle relazioni di aiuto ed educative, è lasciato a se stesso e ai suoi automatismi, con il rischio di 

scatenare reazioni poco consone nei momenti di maggior stress e a fronte delle richieste sociali 

implicate nel loro lavoro. Immaginiamo un infermiere che ha il delicato compito di accompagnare 

un malato nel suo processo di convalescenza e guarigione. Nel corso della malattia la persona vive 

una fase di grande fragilità e l’operatore deve esserne consapevole. La risposta dell’infermiere deve 

essere umana e professionale al tempo stesso, pena la rottura dell’alleanza con il paziente. Non può 

essere reattiva e dettata dall’ego, quanto piuttosto consapevole, empatica, comprensiva ed efficace. 

Vale lo stesso discorso per gli insegnanti e per gli operatori attivi nelle case di cura e di riposo, nelle 

comunità protette, nei centri di riabilitazione ecc. Il counseling è il percorso giusto per affinare la 

propria capacità empatica e di risposta consapevole ai bisogni delle persone. 

 

PER LAVORARE SU SE STESSI ATTRAVERSO LA RELAZIONE E IL DIALOGO CON 

L’ALTRO. 

I rapporti umani sono scuole di apprendimento. Grazie a ciò che ci restituiscono gli altri (per 

esempio i compagni di corso del gruppo formativo) possiamo imparare a non giudicare o 

colpevolizzare, prendendoci la responsabilità dei nostri modi di essere e degli effetti che sortiscono 

in chi frequentiamo. Solo così potremo correggere ciò che facciamo in maniera inconsapevole e 

sviluppare una comunicazione onesta ed efficace. 

 

PER ASSUMERE UNA POSIZIONE ESISTENZIALE COSTRUTTIVA CHE TENDA VERSO 

L’ARMONIA. 

Il counseling si pone all’interno di una corrente filosofica che vede l’essere umano nel suo 

potenziale di autorealizzazione. Tra i valori guida del counselor professionista ASPIC c’è 

l’impegno a costruire e non distruggere, a portare positività e gioia nei diversi contesti (familiare, 

lavorativo, sociale...), a liberare in ciascuno le migliori risorse per una vita collettiva più sana, 



giusta e sostenibile. Il counseling indica il cammino verso il rispetto, l’accoglienza, la tenerezza e la 

comprensione empatica: non solo verso gli altri, ma partendo da se stessi. Solo così si può 

sperimentare la forza trasformativa del “darsi per dare”. 

 

PER RICONOSCERE I PROPRI ASPETTI NEGATI E CRESCERE IN UMANITÀ. 

La formazione al counseling stimola le persone a conoscere le proprie zone d’ombra, gli aspetti 

irrisolti del proprio passato che affiorano nel presente e vengono fatti subire agli altri. Attraverso la 

conoscenza dei principali modelli di comprensione delle dinamiche interpersonali, e mediante una 

continua ricerca di senso favorita dal confronto dialogico con gli altri partecipanti, il soggetto viene 

aiutato a riconoscere tendenze e abitudini ancora inconsapevoli, creando le condizioni per un 

superamento delle identificazioni e degli attaccamenti ormai controproducenti. 

 

PER APPRENDERE LE BASI DELLA COMUNICAZIONE E UMANIZZARE LE RELAZIONI. 

Il counseling, attingendo al patrimonio di diversi approcci scientificamente riconosciuti, pone 

attenzione alle tecniche per migliorare la propria comunicazione, incoraggiando una presa di 

responsabilità indispensabile per uscire dagli automatismi reattivi e andare nella direzione della 

scelta. Guadagnando consapevolezza il counselor può operare con efficacia e sensibilità in 

molteplici contesti, riducendo il rischio di burnout, promuovendo solidarietà e ascolto, diffondendo 

sul lavoro modalità relazionali non conflittuali e potentemente creative. 

 

PER ESPRIMERE SE STESSI IN MANIERA LIBERA. 

Nello spazio accogliente e facilitante della Scuola ogni persona può imparare a esprimere chi è 

veramente, contando su un clima relazionale rilassante e privo di giudizio. Mediante un uso accorto 

del gruppo di apprendimento come contenitore emotivo, il futuro counselor sperimenta la libertà di 

relazionarsi con gli altri in maniera piacevole e costruttiva. La cooperazione nel gruppo neutralizza 

gli effetti paralizzanti della competizione come modo di vivere, consentendo ai singoli di lasciarsi 

attraversare dalle energie che circolano nel gruppo. 

 

PER IMPARARE A RICEVERE. 

Nel confronto con gli altri, se guidato dai princìpi dell’empatia e della solidarietà, ogni persona può 

imparare a ricevere apprezzamento, riconoscimento e stimoli di crescita. Nella vita non è 

importante solo donarsi, ma anche ricevere in modo puro e con spirito di presenza, assaporando la 

bellezza di quanto possiamo godere. Ricevere senz’ansia, a cuore aperto, con gratitudine. 

 

Infine, una seconda domanda si rivela fondamentale: perché dovrei formarmi proprio all’ASPIC di 

Ancona? 

Perché siamo la prima Scuola di formazione al Counseling nelle Marche. Nati nel 1997 stiamo per 

attivare la ventiduesima edizione del Corso Triennale. La nostra storia è una garanzia di qualità, sul 

piano scientifico e su quello della serietà e competenza dei nostri docenti. Attingendo 

dall’esperienza trentennale dell’ASPIC nazionale nel campo didattico e della ricerca, offriamo a chi 

partecipa alle nostre iniziative un sapere integrato che valorizza il meglio delle principali correnti di 

comprensione dell’umano. Nel programma del Corso, basato su un’originale modello pluralistico-

integrato, troviamo la possibilità di approfondire i princìpi della comunicazione, l’approccio 

centrato sulla persona, quello semidirettivo della Gestalt, insieme a tanti spunti fecondi provenienti 

dai mondi della programmazione neurolinguistica, dell’analisi transazionale, dei metodi a 

mediazione corporea ecc. 

Il nostro team di lavoro opera da più di vent’anni per trasformare le parole della teoria in un’etica 

della relazione umana, costruendo con gli allievi un’alleanza formativa che renda il loro percorso 

non solo efficace e professionalizzante, ma umanamente rivelativo nel mostrare le potenzialità di 

ciascuno all’interno di una rete di mutuo sostegno e di apprendimento creativo. 

 


