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CONGRESSO CNCP 2017 

CITTADINANZA ATTIVA E INCLUSIONE SOCIALE 

Il Counsellor promotore sociale di sviluppo umano 

Bologna 17-18 giugno 2017 

Via Guido Guinizzelli, 3 

Sala dell’Antoniano 

La partecipazione al Congresso dà diritto a 15 crediti formativi CNCP 
 

 
Il CNCP va nel 2017 al Congresso quadriennale continuando la sua opera costante di 

ricerca e rivisitazione di ruoli, confini, sviluppi e possibilità della professione di counsellor. 

In continuità con l’esperienza dello stare insieme vissuta lo scorso anno, ci ritroveremo il 

17 e 18 giugno all’Antoniano di Bologna per esplorare un campo di condivisione, con la 

finalità di procedere dal riconoscerci in una identità a definirci in un ruolo dinamico. 

Vogliamo così sviluppare il nostro saper essere e saper divenire nella complessità 

contemporanea. 

I lavori si articoleranno intorno a un tema che oggi ci appare centrale nello sviluppo 

della nostra professione: Il Counsellor facilitatore di Inclusione Sociale e Cittadinanza 

Attiva,protagonista degli scenari strategici delle politiche sociali e del welfare locale. Il 

Congresso vuole promuovere un confronto internazionale, ascoltare le esperienze dei 

nostri soci, esplorare proposte di ricerca, studi, buone prassi, con un approccio che 

privilegi il rigore scientifico nell’ ottica dell’inclusione sociale. Ma vogliamo anche 

rinsaldare all’interno del CNCP il bisogno di appartenenza, d’identità e di definizione del 

Ruolo di Counsellor come promotore sociale dello sviluppo dell’essere umano. In questo 

contesto, dopo la rilevante esperienza dello scorso anno con il prof. Bocchi,  siamo lieti di 

annunciare che la lectio magistralis quest’anno sarà tenuta dal prof. Philip Armstrong, 

CEO dell’Australian Counselling Association. 

mailto:info@cncp.it
mailto:cncpufficiostampa@cncp.it
http://www.cncp.it/


Associazione CNCP - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti 

Segreteria Soci:Corso Umberto I, 293 - 80138 - Napoli Tel. 081 19578411 - Fax: 081 19301304 E-mail: info@cncp.it 

Ufficio Comunicazione e Stampa:Viale Piramide Cestia, 55 - 00153 - Roma Tel. 380 7933685E-mail: 

cncpufficiostampa@cncp.it 

Sede legale:Piazza Vittorio Emanuele II, 99 - 00185– Roma 

Cod. Fiscale 97270650589 - Sito internet: www.cncp.it 

 

 

 

Ricordiamo che la partecipazione al Congresso dà diritto per i soci a 15 crediti formativi 

CNCP. 
 

Il congresso è anche la sede per il rinnovo del Consiglio direttivo del CNCP nazionale. A 

breve vi daremo informazioni su come proporre la propria candidatura. 
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PHILIP ARMSTRONG – note biografiche 
 

 
Philip Armstrong è direttore di OptimisePotential, co-fondatore dell’HealthyWeight 

Program, docente esterno alla University of the Sunshine Coast, editor della rivista 

professionale Counselling Australia, managing editor della rivista online di ricerca CPH, 

CEO dell’Australian Counselling Association e membro della commissione 

dell’AustralianRegister of Counsellors. Ha più di 20 anni di esperienza come libero 

professionista e una lunga formazione in personal counselling, marketing, business design 

e implementazione di servizi. 

Philip ha vinto molti premi per i suoi contributi ai numerosi progetti al servizio della 

comunità. Ricordiamo tra i suoi riconoscimenti: finalista nel Premio “Queensland 

Vocational Student of the Year Award” nel 1995 per i suoi studi in counselling, la “Medaglia 

Queensland” dal Dipartimento degli Affari dei Veterani per i suoi innovativi servizi di 

supporto ai veterani nel 1998, il Premio “Quest Business Achievers Award (Community 

Services)” a Brisbane nel 2000 come partecipante del team RSL Community Services e il 

Premio Quest Business Achievers Award for Professional Services nel 2005. 

Viene spesso chiamato come relatore a convegni e suoi articoli sono stati pubblicati a 

livello internazionale. Ha preparato e formato counsellor in supervisione in Australia, Hong 

Kong, Singapore e Filippine. 

E’ CEO dell’Australian Counselling Association e membro dell’ACA - College of Supervisors. 

Prima di diventare counsellor, Philip ha trascorso 15 anni nell’esercito australiano, che lo 

ha insignito della Medaglia al Servizio (S.E. Asia), della Medaglia al Servizio delle Forze della 

Difesa e della Medaglia alla Difesa. Ha anche prestato servizio nell’Australian Protective 

Service ed è stato parte attiva in numerose attività di raccolta fondi – si cita la raccolta di 

oltre 75.000 dollari per la Kids Help Line - e ha scalato il Monte Kilimangiaro per la 

Fondazione per la ricerca sul Cancro. 
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