
Destinatari  

Counselor, professionisti della relazione di aiuto e 

tutti coloro che vogliono avvicinarsi a un’idea di 

benessere integrale applicabile nella vita 

personale, sociale e lavorativa.  

 

Obiettivi  

Esaminare i fenomeni dell’ansia e dello stress e i 

loro fattori riparativi. 

Ritrovare un contatto aperto e piacevole con le 

proprie sensazioni corporee. 

Apprendere tecniche antistress utili per prevenire i 

fenomeni di burnout nella professione e per 

coltivare benessere e centratura anche nei periodi 

difficili. 

 

Argomenti trattati 

- Le caratteristiche psicofisiche e sociali dello 

stress. 

- La memoria corporea e i suoi livelli 

funzionali: Respiro, Posture, Sensazioni 

interne, Movimenti, Soglie percettive, Tono 

muscolare. 

- Tecniche antistress. 

Metodologie formative 

Il sistema formativo previsto rispetta il modello 

ASPIC caratterizzato dall’integrazione di momenti 

teorici con numerose attività pratiche ed 

esperienziali. Verranno sperimentate in prima 

persona alcune tecniche di massaggio e antistress.                                                                  

La metodologia del corso consentirà a ciascun 

partecipante una proficua crescita personale.  

 

Struttura e frequenza 

Il corso ha una durata complessiva di 24 ore, 

suddivise in otto incontri di tre ore ciascuno, 

programmati nella giornata di domenica.                      

Al termine del corso verrà rilasciato, a chi abbia 

frequentato almeno l’80% delle lezioni,                      

un attestato di partecipazione.  

Per i counselor diplomati il monte ore è valevole 

per il II livello. 

 

 

  Aspetti economici 

Il contributo di partecipazione al percorso è di € 240 e 

include la caparra di € 40 da versare entro il 9 

ottobre 2020 e due rate da € 100 ciascuna da versare 

in occasione del primo e del quarto appuntamento. 

La caparra non verrà restituita in caso di disdetta. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Chiamare il n.0717108609 o scrivere a 

info@aspicmarche.it .  

 

Calendario 

Dom. 25 Ottobre 2020   (9.30/12.30) 

 

Dom. 15 Novembre 2020    (9.30/12.30) 

 

Dom. 13 Dicembre 2020   (9.30/12.30) 

 

Dom. 17 Gennaio 2021   (9.30/12.30) 

 

Dom. 14 Febbraio 2021   (9.30/12.30) 

 

Dom. 14 Marzo 2021   (9.30/12.30) 

 

Dom. 11 Aprile 2021   (9.30/12.30) 

 

Dom. 9 Maggio 2021   (9.30/12.30) 
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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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Superiore Europea               
di Counseling Professionale 

    

 

 

 

 

 

Antistress e 
Benessere integrato 

con Barbara De Minicis 

(Operatrice Funzionale Antistress) 

 

                      


