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“SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER COUNSELLOR FORMATI O IN FORMAZIONE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

• H 9.00/11.30 Prof. Guido Crocetti → “La coppia mista : diversità e integrazione” 
 

 
CALENDARIO E PROGRAMMA 

 Sabato 24 febbraio 2018 
- H 14.30/16.00 d.ssa A. Roda “Supervisione di gruppo o progetti” 
- H 16.00/16.15 pausa 
- H 16.15/17.15 d.sse A. Roda e G. Corsini “Progetto Il caffè delle nonne: un’esperienza di ascolto per 

un gruppo di nonne” 
- H 17.15/18.30 d.ssa G. Corsini “Supervisione di gruppo o progetti nelle scuole” 

 
 Sabato 20 ottobre 2018 

- H 9.00/12.30 d.ssa A. Vignoli “Supervisione di gruppo o progetti nelle comunità per adolescenti e 
esperienze di consultazione pedagogica” 

 

DESTINATARI: counsellor formati o in formazione 
 

RELATORI: 
Dott.ssa Corsini Gigliola, Counsellor Professionista, membro del Coordinamento Regionale CNCP Emilia 
Romagna/Abruzzo  
Dott.ssa Roda Annamaria, Counsellor formatore, Coordinatrice pedagogica del Comune di Bologna,  
Dott.ssa Vignoli Annalisa, Counsellor formatore, Pedagogista, Consulente pedagogico per i genitori, 
Formatore per scuole e aziende, Supervisore gruppi e singoli 
 

SEDE: c.i.Ps.Ps.i.a. Via Savena Antico, 17 – Bologna 
 

Al termine del Corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE: vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a  (Via Savena Antico n° 17 - 40139 
Bologna, fax 051.6240260, E-mail: segreteria@cipspsia.it). 

 

Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti. 
 
 
 
 

Il ruolo del counsellor è particolarmente sollecitato oggi per la complessità dei fenomeni sociali che incidono 
sull’assetto familiare e delle diverse istituzioni con cui il counsellor può entrare in relazione professionale e sinergia a 
promuovere. 
La formazione permanente ed il confronto tra professionisti del counselling sono pertanto una opportunità preziosa, 
oltre che doverosa,  per la qualità del proprio operare. 
Si propongono due occasioni di incontro di supervisione di casi portati dagli iscritti e/o presentazione di progetti ed 
esperienze condotte da counsellor professionisti e counsellor formatori su cui promuovere la riflessione ed il 
confronto tra i partecipanti.  

 


