
    

Scheda sintetica per evento da pubblicare     
La presente scheda verrà pubblicata sul sito del CNCP affinché l’aggiornamento possa essere promosso tra i 

soci. 

 

Titolo dell’aggiornamento Il modello integrazionale del counseling 

Scuola di formazione erogante CePASA di Spoleto (Centro Psicologia Applicata…) 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento   3 giugno - domenica          9-13     15-19 

Sede dell’evento Castel Ritaldi – Via del cantante 16 

Costo per i partecipanti (specificare se con IVA o senza IVA) 

Brochure /programma (in allegato)  

A chi si rivolge 
x Solo a counsellor Anche ad altri professionisti 

a soci diplomati nella scuola che organizza l’evento altro 

Numero massimo dei partecipanti 10 

Materiale didattico dato ai partecipanti Slides -  

Titolo rilasciato x Attestato   Certificato  Altro 

Numero di crediti formativi attribuiti 

(in base allo schema del CNCP) 
5 

Contatti per informazioni 338 8364421 

Procedura di iscrizione Inviare mail           minio@cepasa.it 

Varie  

 

 

 

 

Il responsabile didattico dell’aggiornamento 

Minio Antonino 

 

 



 
 

 
 

 

Programma 

 

IL MODELLO INTEGRAZIONALE DI COUNSELING 
 

Aderire al servizio di richiesta d’aiuto deve salvaguardare cliente e operatore. 

In questo seminario si analizzano alcune basi messe a punto dal CePASA e che fissano i limiti dell’intervento. 

Il modello integrazionale, di conseguenza, risulta essere una strategia ottimale per superare i rischi di 

sconfinamento in altri ambiti professionali. 

Il percorso formativo proposto mira a evidenziare valori e limiti nell’affrontare la complessità dell’azione. 

 

Contenuti  

- la richiesta d’aiuto  

- le nuove classificazioni del disagio (gestibili dal counselor) 

- la risposta centrata sul problema e non sulla persona 

- l’aiuto integrato e/o allargato  

- discussione sulle difficoltà che s’incontrano nel counseling. 

 

Docente 

Antonino Minio (psicologo psicoterapeuta) 
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Ce.P.A.S.A.  di  Spoleto 

Centro Psicologia Applicata e Studi sull’Apprendimento 
associazione culturale fondata nel 1975 dal prof. Antonino Minio, psicologo psicoterapeuta 

agenzia accreditata per la formazione dal Ministero Istruzione Università Ricerca (D.M. 6/12/04) 

scuola di formazione in “Counseling” accreditata dal CNCP (coordinamento nazionale counselor professionisti) 

c. f.  93015410546 

 

punto direzionale – Via del Cantante, 16 – 06044 CASTEL RITALDI 

 

cell. 338 8364421      tel/fax 0743 51152 

www.cepasa.it             minio@cepasa.it 

 

http://www.cepasa.it/

