Scopo del Counselling
Psicosintetico

“Un movimento verso la sintesi”
“Unità nella diversità e diversità nell’unità”

Lo scopo del counselling psicosintetico è quello di
affrontare una specica situazione esistenziale di
difcoltà e disagio, favorendo lo sviluppo e
l'utilizzazione delle risorse interiori e delle
potenzialità del cliente, afnché egli possa
attuare un nuovo e più adeguato atteggiamento
rispetto alla propria situazione. Ciò potrà
avvenire, a seconda dei casi, attraverso una
trasformazione o anche una accettazione attiva
e mai passiva del limite, utilizzando la situazi one di
disagio esistenziale come un'opportunità per
favorire un processo di crescita e di maturazione.

SCUOLA
di
COUNSELLING PSICOSINTETICO
www.scuolapsicosintesi.com

Riconosciuta dal CNCP
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
Sede Centrale della Scuola

Sede Centrale della Scuola
SIPT Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica
via San Domenico, 14 - 50133 Firenze FI

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria SIPT Firenze:
tel/fax 055 570140
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 9.00-13.00
Martedì e Giovedì: ore 14.30-18.30

“Noi siamo dominati da tutto quello con cui
il nostro io si identica. Noi possiamo dominare,
dirigere, utilizzare tutto quello da cui
ci disidentichiamo”

FIRENZE
SIPT Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica
via San Domenico, 14 – tel 055 570140

Roberto Assagioli

Formazione counselling@scuolapsicosintesi.com
Amministrazione sipt@scuolapsicosintesi.com
N.B. Per l’iter formativo e l’aspetto amministrativocontabile, il referente è la Sede Centrale della Scuola
cui devono pervenire tutti i documenti richiesti per
l’iscrizione e successivamente per lo svolgimento
del tirocinio, gli esami e la tesi ﬁnale.

Sede di svolgimento del corso
Associazione di Psicosintesi Applicata
Antonio Tallerini Onlus
via S. Di Giacomo
- , 15 - 80053 C.mare di Stabia (NA)

Per informazioni
Segreteria Ass.ne Psicosintesi Applicata:
tel 3287028197 (dott. G. De Gregorio, Coordinatore)
centrodipsicosintesiapplicata@gmail.com

www.psychosynthesis.net

Sede di svolgimento del corso :
Castellammare di Stabia (NA)
Associazione di Psicosintesi Applicata Antonio Tallerini
Onlus - via S. Di Giacomo, 15 tel.3287028197
Associazione di

Psicosintesi Applicata
Antonio Tallerini Onlus

SCUOLA di
COUNSELLING PSICOSINTETICO
A chi è rivolta
I corsi di formazione in counselling psicosintetico
sono rivolti, in via preferenziale, a operatori
professionali in relazioni di aiuto in campo:
- socio -sanitario (Medici, Psicologi, Infermieri
professionali, Operatori in Ostetricia, Assistenti
sociali, Educatori professionali, Operatori nel
campo della Riabilitazione, ecc.);
- educativo (Insegnanti, Psicopedagogisti, ecc.);
- a ziendale (Manager, Coach, ecc.);
- sportivo (Allenatori, ecc.);
- comunitario (Direttori di comunità, ecc.);
- familiare e di coppia
(Medici di base,
psicologi, ecc.);
- in generale a operatori in professioni attinenti
in modo signicativo le relazioni di aiuto.
I corsi sono rivolti inoltre a persone che operano
nel campo delle relazioni di aiuto
in
associazioni di volontariato riconosciute
,
nonché a studenti diplomandi o laureandi in
professioni attinenti a relazioni di aiuto.
I corsi sono inne rivolti an che a persone che,
pur non appartenendo alle precedenti
categorie, hanno forti e autentiche motivazioni
a svolgere una professione nel campo delle
relazioni di aiuto, e sono in possesso di buone
conoscenze culturali, nonché di adeguate
qualità e attitudini personali.

Che cos’è
Il counselling psicosintetico è prima di tutto
l’instaurarsi di una relazione intersoggettiva tra
una persona – o una coppia o un gruppo di
persone – che si trova in una situazione
esistenziale di disagio e un’altra persona
(counsellor) ritenuta competente e capace di
aiutare a orientare e/o risolvere il problema
.
Possiamo chiamarlo un incontro umano tra due
soggetti, di cui uno (individuo o coppia o
gruppo) sente di trovarsi in una situazione
esistenziale di disagio e c erca di esporla a un
altro soggetto (counsellor), che lo ascolta in
modo attento, consapevole e partecipe e
cerca di aiutarlo a individuare, impostare
correttamente, orientare e risolvere il suo
problema.

FINALITÀ DEL PROGRAMMA
Il Programma ha come nalitàal formazione del
counsellor psicosintetico ed è indirizzato a coloro
che intendano acquisire competenze e abilità
per svolgere l’attività di counsellor psicosintetico,
intesa come attività di aiuto e/o orientamento
negli ambiti operativi di competenza.
Obiettivo generale è l’acquisizione e lo sviluppo
delle competenze teoriche e applicative edelle
capacità relazionali e comunicative- necessarie
a svolgere l’attività di counsellor psicosinteticosia a livello individuale che di gruppo,che negli
ambiti operativi di competenza.

Programma formativo
1. Corso di Base (biennale) :

Il titolo di studio minimo richiesto è in ogni caso
il Diploma di Scuola Media Superiore.

Lo scopo del corso biennale è la formazione del
counsellor psicosintetico di base, e ha come
obiettivo generale l’acquisizione
di quelle
competenze teoriche, relazionali e comunicative

che arricchiscono la propria professione o attività
lavorativa usuale.
Il conseguimento del diploma del Corso Biennale
di Formazione come Counsellor Psicosintetico dà
diritto all’iscrizione nel Registro dei Counsellor di
Base del CNCP.
Per iscriversi al Corso di Base sono necessari:
- Colloquio di ammissione con un docente o
psicoterapeuta SIPT autorizzato (vd. ‘lista’ sul sito);
- Se l’esito è positivo presentazione de i documenti
alla Segreteria SIPT di Firenze : lettera motivazionale,
copia diploma scuola media superiore o laurea,
curriculum vitae aggiornato, modulo di iscrizione
compilato.
L’iscrizione verrà confermata dalla Segreteria SIPT.

2. Corso Livello Professionista (3° anno):
Il titolo di Counsellor Professionista si acquisisce con
il 3° anno e il superamento dell’esame nale con
discussione della tesi che conclude il percorso
triennale.
Col diploma triennale si può svolgere la professione di
Counsellor sia in ambito individuale che di gruppo.
Al 3° anno possono iscriversi anche counsellor formatisi
in altre scuole, che intendano acquisire le
competenze speciche del counsellor psicosintetico.
In questo specico caso per iscriversi al Corso
Professionista sono necessari:
- Invio della Domanda di iscrizione e curriculum
vitae con il programma dettagliato del percorso
formativo già svolto
- Colloquio di ammissione (vd. art. 1 Regolamento).
Il Consiglio Docenti della Scuola di Counselling e la
Direzione SIPT valuteranno i titoli e i percorsi già
acquisiti al ne di decidere se vadano recuperati
alcuni seminari specici del Corso di Base.
L’iscrizione verrà confermata dalla Segreteria SIPT.

