
Percorsi 
PROGETTO DI SUPERVISIONE DI GRUPPO IN COUNSELLING 

 
  

OBIETTIVI Obiettivo del progetto è realizzare un programma basato sull’abbinamento della supervisione con un 
percorso di aggiornamento professionale. Lo scopo è facilitare nei counsellor professionisti l‘apprendimento 
o il miglioramento di una adeguata capacità di autoregolazione e di valutazione dei vari aspetti dei loro 
interventi di counselling e lo sviluppo delle proprie competenze mediante un format che prevede tre livelli di 
attività. Il programma è strutturato in modo che le attività siano realizzate secondo il seguente criterio di 
priorità: 

a) Analisi di casi e situazioni reali che nella pratica operativa possono generare difficoltà negli ambiti 
personale, professionale, relazionale, etico e deontologico; i casi sono presentati dai partecipanti 
secondo una procedura chiaramente definita; 

b) Studio teorico di casi (case-study) di interesse del gruppo di lavoro ma non riferiti all’esperienza 
diretta dei partecipanti, al fine di realizzare e mettere in atto un modello di supervisione a carattere 
preventivo; 

c) Aggiornamento e formazione in linea con le necessità e le richieste del gruppo di lavoro. 
 
Obiettivi specifici: 

• Gestire le situazioni problematiche presentate, in particolare i vissuti emotivi e i “blocchi” che 
ostacolano lo svolgimento della relazione d’aiuto. 

• Individuare le modalità più appropriate per affrontare la situazione presentata dal cliente.  
• Identificare e applicare la metodologia adeguata all’intervento di counselling, 
• Svolgere supervisione per casi di counselling individuale e di counselling di gruppo. 
• Verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle componenti in un setting di counselling . 
• Valutare l’influenza del contesto e dell’ambiente esterno sull’intervento di counselling. 



• Sviluppare adeguata consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità e dei confini 
dell’intervento di counselling.  

• Potenziare l’autoefficacia e “mettere a fuoco” il proprio stile di lavoro.  
• Mantenere nel tempo la qualità e l’efficacia professionale.	

DESTINATARI La supervisione è rivolta: 
• ai counsellor professionisti diplomati presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona - IACP  
• ai counsellor professionisti comunque iscritti al CNCP (ogni ora di supervisione vale 0,75 crediti 

formativi, ossia 3 crediti per ogni incontro) 
• ai counsellor professionisti provenienti da altre scuole riconosciute ai sensi della legge 4/2013 

STRUTTURA DEL 
PROGETTO 

Il progetto si articola in sessioni di supervisione a cadenza mensile della durata di 4 ore ciascuna.  
Ogni incontro prevede un massimo di 12 partecipanti.  
La partecipazione a una sessione non impegna il counsellor professionista a partecipare agli incontri 
successivi.  
Contestualmente ad ogni incontro viene rilasciato ai partecipanti un attestato di presenza valido ai fini della 
certificazione di 3 crediti formativi CNCP per gli aventi diritto. 

LUOGHI E TEMPI Gli incontri si svolgono a Roma presso la sede di Via Principe Eugenio 60 (zona Termini – P.zza Vittorio) 
Una volta al mese come da calendario in appendice A. 
Nel caso di richieste da gruppi di minimo 5 persone, è possibile attivare incontri di supervisione in giorni e 
orari diversi e/o presso specifiche sedi. 
L’organizzazione di PERCORSI si riserva la libertà di modificare alcune date in caso di necessità 
informandone gli interessati il prima possibile.  

METODOLOGIA Il modello formativo adottato - orientato a sviluppare le competenze in modo connesso nella dimensione 
personale e in quella professionale - è finalizzato alla creazione di una comunità di apprendimento in 
grado di promuovere una partecipazione globale dei partecipanti sui piani cognitivo, relazionale ed 
emozionale. A tale scopo esso favorisce la partecipazione attiva dei partecipanti e la creazione della 
comunità di apprendimento mediante:  

• Supervisione di casi di counselling individuale e di gruppo presentati dagli allievi 



• Supervisione dell’applicazione delle variabili esplicite e implicite del setting 
• Supporto allo studio di fattibilità di progetti di counselling 
• Impiego di laboratori, esercitazioni, role-play 
• Integrazione cognitiva dell’esperienza  
• Monitoraggio del processo di apprendimento attraverso la produzione di elaborati, la valutazione 

del gruppo e la valutazione dello staff dei supervisori e docenti. 
La comunità impiega come strumenti del proprio percorso la verifica e l’integrazione degli obiettivi nonché 
degli eventuali ostacoli incontrati e delle soluzioni adottate per superarli.  
E’ garantito il livello di esperienza e qualifica professionale dei supervisori nonché la loro competenza 
nella metodologia impiegata. 

BENEFICI ATTESI 1. Potenziare le competenze personali e professionali di relazione per attuare strategie efficaci di 
Promozione della Salute. 

2. Riconoscere i propri errori e apprendere da essi. 
3. Verificare il grado di competenza e/o incompetenza della propria prestazione. 
4. Gestire in modo efficace la relazione interpersonale e la comunicazione in condizioni non regolamentate. 
5. Apprendere come integrare, valutare e condividere l’esperienza attraverso il lavoro di gruppo. 
6. Generalizzare l'esperienza acquisita in modo da tradurla in competenze utilizzabili nei propri contesti 

professionali e nelle varie situazioni. 
7. Approfondire la conoscenza delle premesse scientifiche e delle basi metodologiche degli argomenti 

trattati. 
8. Elaborare e condividere vissuti emozionali e apprendere ad effettuare tale elaborazione con modalità 

funzionali al lavoro in gruppo. 

SUPERVISORI RESPONSABILI DI SUPERVISIONE 
Gianni Sulprizio – Psicologo, Psicoterapeuta. Supervisore/formatore di Counselling certificato presso il 
CNCP. Didatta nei corsi di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente e formatore nei corsi di 
Counselling Centrato sul Cliente. Consulente in Sviluppo Organizzativo.  
Silvia Spaziani – Psicologo, Psicoterapeuta. Supervisore/formatore di Counselling certificato presso il CNCP. 
Didatta nei corsi di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente e formatore nei corsi di Counselling 
Centrato sul Cliente. 



COUNSELLOR IN AFFIANCAMENTO 
Francesca Coddetta – Counsellor professionista certificata presso il CNCP. Tutor nei corsi di Counselling 
Centrato sul Cliente. 

COSTI La quota di partecipazione a persona è di €80,00 per ciascuna sessione di 4 ore di supervisione di gruppo. 
La quota è comprensiva di IVA. 
La quota comprende i crediti formativi CNCP (limitatamente agli iscritti).  

 
 

APPENDICE A 
 

mese giorno orario mese giorno orario 

Ottobre Giovedì 6 19-22 Novembre Giovedì 3 19-22 

Dicembre Giovedì 1 19-22 Gennaio Giovedì 19 19-22 

Febbraio Giovedì 16 19-22 Marzo Giovedì 16 19-22 

Aprile Giovedì 27 19-22 Maggio Giovedì 18 19-22 

Giugno Giovedì 15 19-22 Luglio Giovedì 6 19-22 

Settembre Giovedì 14 19-22 Ottobre Giovedì 19 19-22 
 


