
5° Convegno sezione interregionale 

Lazio - Marche - Umbria 

 
Presso:  

 
Opera Pio X  

 
Via degli 

Etruschi, 36 
 

Roma 

CNCP  
Coordinamento Nazionale  
Counsellor Professionisti  

Informazioni: roberta.molon85@gmail.com 

“Il contatto con sé e con l’altro 
nella relazione di Counselling” 

27 Novembre 2016 

Ore 9.00-17.30 

Giornata valida per la formazione permanente dei counsellor ai sensi della L. 4 del 14/01/13  

 5 Crediti per Eventi CNCP (partecipando all’intera giornata)  



PROGRAMMA DELLA MATTINA 
 

 

Ore 9.00-9.30 

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30-10.30 

Assemblea dei soci 

 

Ore 10.30-10.45  

Coffe break 

 

Ore 10.45-11.15  

Relazione di apertura lavori 
A cura di: Sandra Maffei  
 Coordinatore del Comitato Regionale  
 
 

Ore 11.15-13.00 

Workshop in plenaria: “La comunicazione corporea nella relazione di aiuto” 
  Conducono: Massimiliano Col 

Counsellor Formatore e Supervisore CNCP, docente (S.I.A.B.) , Consigliere del Comitato Regionale, Membro della  
Commissione Formazione Permanente 

 Livia Sordini  
Counsellor Professionista, Tesoriere del Comitato Regionale 
 

  L’universo delle relazioni si articola in un linguaggio che oltre alle parole comprende una forma di comunicazione non                      

 verbale.  Quando si entra in relazione con una persona s’instaura un dialogo chiamato linguaggio corporeo, durante il quale 

 ognuno cerca di cogliere l’universo dell’altro, la sua verità, ossia la chiave per entrarvi in relazione.  

 Scopo del workshop è quello di stimolare, attraverso semplici esercizi, immagini e simulazioni, l’ascolto di quanto succede 

 all’interno del proprio corpo durante il colloquio, per poter prendere coscienza di quanto le emozioni influiscano nella  

 nostra dimensione corporea.  

 

Ore 13.00-14.00  

Pausa pranzo 

 
 

 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 
 

 
Ore 14.00-15.30 

Workshop in contemporanea 

 

Workshop 1: “Sbagliando si impara a sbagliare. Lenti del Counsellor e lenti del cliente” 
  Conduce: Cesare Fregola  
 Pedagogista, Membro del comitato scientifico,  Formatore e Supervisore CNCP 
 



 Nel laboratorio si intende condividere con i partecipanti come l’innovazione continua cui si è immersi, tenda a indurre a             

sbagliare mentre gli schemi culturali e sociali necessariamente tendono a ricercare e focalizzare l’attenzione sull’errore. Con    

le lenti del Counsellor è possibile supportare i Clienti a focalizzare l’attenzione sulla differenza fra questi due termini r iferiti 

alla lettura di alcuni aspetti del Genitore Culturale che interferiscono nelle relazioni, a scuola, in famiglia nelle organizzazioni 

all’interno delle relazioni d’aiuto. 

 

Workshop 2: “Emozioni: come utilizzarle nella relazione di Counselling”  
  Conducono: Silvia Barrera 
 Psicologa, psicoterapeuta, PTSTA, Terapeuta EMDR, Formatore e Supervisore in Counselling 
 Daniela Di Legge 

Psicologa, psicoterapeuta, PTSTA, Terapeuta EMDR, Formatore e Supervisore in Counselling 
 

 Scopo del workshop è quello di aiutare i counsellor a distinguere emozioni adattive e disadattive e ad utilizzarle nel lavoro  di 

counselling. A tal fine verranno presentate le emozioni di base e la relativa funzione adattiva nell’esistenza dell’individuo .              

I counsellor verranno stimolati a riconoscerle in loro stessi e nel cliente, motivandoli ad utilizzarle per promuovere consape-

volezza ed attivare risorse.  

 
Workshop 3: “Mentalizzazione e lavoro in équipe: processi di monitoraggio di interventi di counselling 

 socio-educativo” 
  Conducono: Roberta Molon 

 Counsellor Professionista, Educatrice professionale, Consigliere del Comitato Regionale 
 Chiara Giliberti 
 Counsellor Professionista 

 

 Obiettivi del workshop sono quelli di promuovere una prassi di lavoro utile ai counsellor funzionale a prevenire o ad affron-

tare situazioni di conflitto o di comunicazione inefficace tra professionisti e fornire uno strumento per gestire momenti di 

confronto, tenendo in considerazione la prospettiva di ogni elemento della squadra di lavoro.   

 
Ore 15.30-15.45  

Pausa 

 

Ore 15.45-16.30 

Debriefing: “Rielaborazione e sintesi delle esperienze realizzate nei workshop” 

A cura di: Marco Deriu 
 Pedagogista, Counsellor Formatore e Supervisore CNCP, Consigliere del Comitato Regionale, Coord. Commissione  
 Comunicazione Esterna  
 

Ore 16.30-17.30 

Tavola rotonda: “L’importanza della formazione permanente” 
Moderano: Massimiliano Col 

Counsellor Formatore e Supervisore CNCP, docente (S.I.A.B.), Membro della Commissione Formazione Permanente 
 Gabriella Madonia 
 Counsellor Formatore e Supervisore, Coordinatore a.i. della Commissione Formazione Permanente  

 

Ore17.30  

Conclusioni e saluti 


