
DESTINATARI 
Il percorso si rivolge a tutti coloro che 

desiderano crescere insieme agli altri 

migliorando l’espressione di sé e il contatto 

con la propria interiorità. Gli incontri sono 

pensati per rafforzare l’autostima e 

valorizzare risorse e talenti ancora inespressi. 

 
 
OBIETTIVI 
 Sviluppare una crescente capacità di 

accogliere, stare con se stessi e lavorare 

sui propri equilibri in direzione di una 

consapevole evoluzione personale. 

 Mettere a fuoco i condizionamenti 

sociali e familiari che ostacolano 

un’autorealizzazione solidale e 

consapevole. 

 Aprire le emozioni nello spazio protetto 

del Gruppo formativo. 

 Migliorare la conoscenza di sé attraverso 

la condivisione con gli altri. 

 Effettuare scelte consapevoli sulla 

propria qualità di vita, cogliendo il 

kairòs ovvero il momento decisivo per 

intraprendere un cambiamento. 

 Imparare ad esprimere i propri vissuti 

senza imbarazzo e con partecipazione. 

 Ritrovare un autentico senso di 

benessere che consenta di uscire dal 

circolo vizioso dello stress e delle false 

soluzioni. 

 Mettersi in ascolto della propria 

interiorità ritrovando, al cuore di se 

stessi, la connessione profonda che ci 

lega a tutto e a tutti. 
 

 

STRUTTURA E DURATA  
Il percorso evolutivo è suddiviso in sei 

incontri di 8 ore ciascuno (9.30/13.00 – 

14.30/19.00). 

La metodologia di apprendimento prevede 

numerosi momenti esperienziali. 
 

α)  La struttura del fardello: convinzioni di 

base, attaccamenti e ostacoli alla crescita 

β)   Costellazioni Familiari 

γ)   Il viaggio del Sé intrepido (1) 

δ)   Il viaggio del Sé intrepido (2) 

ε)   Il dialogo con il bambino interiore 

ζ )   L’intelligenza emotiva e il processo del 

perdono 
 

 

CALENDARIO 
α)    sab. 21 novembre 2020 

β)    dom. 24 gennaio 2021 

γ)     sab. 6 marzo 2021 

δ)     sab. 27 marzo 2021 

ε)     sab. 24 aprile 2021 

ζ)     dom. 23 maggio 2021 
 
 

Il KAIRÒS 
Nell’antica Grecia il kairòs è il “momento 

giusto o opportuno”, il “momento supremo” 

per effettuare scelte significative che 

orientano la vita e aprono nuove possibilità.  

Il tempo dell’azione consapevole e quello 

della ricerca interiore non sono riducibili al 

tempo cronologico (kronos) e alla sua logica 

quantitativa. Essere nel kairòs vuol dire 

cogliere nel presente una direzione di 

sviluppo prima nascosta, rimanere fedeli a se 

stessi accettando il richiamo della 

trasformazione. 

ASPETTI ECONOMICI  
Il contributo  economico  complessivo è di  

€ 550 che includono la caparra di 50 € da 

versare entro il 13 novembre 2020. I restanti 

500 € andranno versati in occasione del 

primo e del quarto appuntamento (due rate 

da € 250 ciascuna). 

 
 

I DOCENTI 
Roberto Costantini 

(psicoterapeuta, presidente ASPIC di Ancona) 

 

Emanuela Ceresani 

(counselor supervisore, sociologa) 

 

Stefano Silvestri 

(psicoterapeuta, costellatore familiare) 

 

Maria Daniela Zaccagnini 

(counselor, Master practitioner PNL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 più di 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’accettazione, 

sulla tenerezza 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

     
                   Sede di Ancona       
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

KAIRÒS 
Il momento giusto 

 
 

Un percorso integrato di 
consapevolezza 

(48 ore) 
 


