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SEMINARIO 

“La progettazione di interventi di counselling pedagogico” 

A.A. 2018 

 
Il seminario si propone di fornire strumenti e competenze di base relativamente alla 

progettazione di interventi di counselling pedagogico, da utilizzare nelle relazioni di aiuto in ambito 

educativo/scolastico  e nella gestione di progetti complessi in contesti di comunità educativa. 

La funzione di counselling pedagogico si esprime attraverso l’attivazione di progetti co-costruiti e 

orientati a qualificare l’offerta formativa nei diversi contesti educativi, nelle rispettive fasce di età. 

Finalità del counselling pedagogico è quella di agevolare le relazioni tra i diversi partecipanti nel 

contesto educativo e scolastico ovvero docenti/educatori, bambini/ragazzi e genitori con un 

orientamento teso alla promozione del benessere esperienziale, alla relazione formativa, alle 

relazioni sostenitive tra pari, allo sviluppo di competenze socio-emotive. 

Nel corso del seminario verranno trattati gli aspetti della metodologia della progettazione attraverso 

gli strumenti del counselling; verranno illustrati progetti realizzati presso istituzioni scolastiche e 

agenzie educative, a favore delle diverse fasce di età, nell’ottica della promozione di interventi di 

rete.  
 

DESTINATARI: counsellor formati o in formazione, insegnanti, educatori, coordinatori pedagogici, 

operatori di comunità, dirigenti scolastici.  
 

DOCENTI: 

Anna Maria Roda – pedagogista e counsellor formatore-supervisore 

Annalisa Vignoli – pedagogista e counsellor formatore-supervisore 

Enrico Mantovani – pedagogista e counsellor formatore-supervisore 
 

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

 

ACCREDITAMENTO: al Seminario sono stati assegnati n. 13 crediti formativi per i Counsellor iscritti 

al CNCP. Al termine del Seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

ISCRIZIONE E COSTI:  

E’ possibile aderire secondo le seguenti modalità: 

 SOCI C.I.PS.PS.I.A. in regola con la quota associativa: € 150,00 (+ € 80,00 quota associativa 

annuale se da rinnovare) 

 SOCI CNCP: € 200,00 + iva 22% (tot. € 244,00)  

 ESTERNI: € 250,00 + iva 22% (tot. € 305,00) 
Gli importi sono pagabili in un’unica soluzione (o ratealmente su richiesta), alle coordinate indicate in calce. 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE: vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a  (Via Savena Antico, 17 - 

40139 Bologna, fax 051.6240260, E-mail: segreteria@cipspsia.it). 

 

Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti (numero massimo di partecipanti n. 25). 
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CALENDARIO E PROGRAMMA 
 

Le lezioni si svolgono il venerdì, n. 5 incontri per un totale di n. 20 ore, secondo il seguente 

calendario: 

 

 5 ottobre 2018   (h 15,00/19,00) Anna Maria Roda 

Definire un  progetto di counselling  pedagogico: dall’analisi della domanda alla valutazione di 

risultato.  L’impostazione e gli strumenti della progettazione. 

Presentazione di un progetto  per la fascia di età 0-11 anni: 

Lo Sportello dei genitori:  un supporto alla funzione genitoriale 

 

 19 ottobre  2018  (h 15,00/19,00) Anna Maria Roda 

Un progetto di rete a supporto dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni: quando la scuola 

incontra una difficoltà. 

Presentazione di un caso. 

 

 9 novembre 2018 (h 15,00/19,00) Anna Maria Roda 

Un progetto di counselling per l’inclusione educativa e scolastica di bambini con disabilità 

(fascia di età nido e scuola d’infanzia): la presa in carico educativa e la relazione con i genitori. 

 

 16 novembre  2018 (h 15,00/18,00) Annalisa Vignoli  

I Centri di Aggregazione Giovanili: il ruolo del counsellor e dell’educatore fra relazione e 

organizzazione progettuale. 

 

 23 novembre 2018 (h 15,00/20,00) 

H 15,00/17,00 Lo Sportello pedagogico per gli operatori e la relazione con il  gruppo di lavoro 

educativo: dall’ascolto al progetto educativo. Anna Maria Roda 

H 17,00/20,00 Progettazione di counselling nella scuola secondaria di secondo grado Enrico 

Mantovani  

 

 

 

 

 
 

 

 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO INTESTATO A C.I.PS.PS.I.A. Centro Italiano Psicot. Psicoan. 

Infanzia-Adolescenza : 

1. CARISBO – Filiale Fossolo – Bologna, c/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a.  

IBAN: IT44Y063850242307400024721E 

2. POSTE ITALIANE – Filiale di Bologna, c/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a.  

IBAN: IT76Y0760102400000064248560 

VERSAMENTO SU BOLLETTINO POSTALE: 

c/c postale n.64248560 

intestato a : C.I.PS.PS.I.A. Centro Italiano Psicot. Psicoan. Infanzia-Adolescenza 
 

Causale: specificare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 


