Giovedì, 26 Ottobre 2017

Il seminario

«Non chiamateci psicologi, né
motivatori. Siamo counselor,
coi noi cresce l’autostima»: il
coordinatore Motta presenta il
seminario

Per l’intera giornata di sabato 28 ottobre, nella
Sala blu del Carcere si affronta il tema “Il
Counselling nelle professioni: l’Empatia per il
benessere nelle relazioni professionali”.
Giustizia, scuola, religione, carceri ed Enti
Pubblici: cinque argomenti su cui la disciplina
ha raggiunto ottimi risultati: «La salute e lo
stare bene, soprattutto nei luoghi di lavoro è
fondamentale»
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“Il Counselling nelle professioni: l’Empatia per il benessere nelle relazioni professionali”: è questo il titolo del
Convegno regionale CNCP Campania-Molise che si terrà sabato 28 ottobre presso la Sala blu del Carcere
Borbonico di Avellino.
Un’intera giornata di lavori in cui si parlerà di questa attività professionale che tende ad orientare, sostenere e
sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di
scelta. Il conselling nel mondo della giustizia, della scuola, della religione, degli istituti penitenziari, negli Enti
pubblici.
Moderati da Simona Festa si alterneranno esperti della materia come il Coordinatore Regionale CNCP, Vincenzo
Motta, il Segretario Regionale CNCP Mariano Iavarone, il Consigliere e Tesoriere Regionale CNCP, Maria Cusano.
Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Gambacorta cominceranno gli interventi

tematici.
Il tema giustizia sarà affrontato da Mariano Iavarone che svilupperà l’argomento: “E Pinocchio alla fine fu
creduto. Un’esperienza di counselling nel Tribunale per i minorenni”. A Filomena Melania Russo sarà affidato il
tema della scuola: “Costruire relazioni e gestire i conflitti”. Poi Raffaela Letizia per l’aspetto religioso: “Il seme e la
soglia: metafore di una scelta di counselling”. Ancora Antonella Loria sul delicato argomento degli Istituti
Penitenziari: “Le competenze di counselling nel lavoro di rieducazione degli adulti nel sistema penitenziario”.
Infine Bruno Morra parlerà di Enti Pubblici: “Il Counselling nel settore Pubblico, tra resistenze ed innovazione”.
Il Convegno è gratuito ed è aperto tutti. La partecipazione al convegno consente l’acquisizione di 5 crediti CNCP
per la formazione continua. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a:
commissioneventi.cncp.ca.mo@gmail.com, oppure on line www.cncp.it nella sezione regione campania-molise.
«Quella di sabato è una giornata storica - ci ha spiegato Vincenzo Motta, Coordinatore Regionale CNCP - perché è
la prima volta che ad Avellino si affrontano queste tematiche. Tra l’altro, oltre ad affrontarle, mostreremo i risultati
ottenuti nei vari settori».
Il Counselling, una pratica sempre più in diffusione. Ma cosa è realmente?. «Innanzitutto non chiamatela
psicologia - chiarisce Motta - sono attigue ma allo stesso tempo differenti. Noi lavoriamo sul “qui ed ora” e non
scaviamo nel passato. Andiamo a sviluppar elle qualità di chi ci chiede una consulenza. In base alle nostre abilità e
insieme alla persona gettiamo le basi per una maggiore forza nel comportamento. Aiutiamo ad accrescere
l’autostima della persona, ma sia chiaro, sarebbe sbagliato chiamarci motivatori».
Fondamentale l’aiuto alle persone sia nella vita di tutti i giorni, che nel rapporto di coppia, che nel mondo del
lavoro. Ed è proprio questo ultimo aspetto verrà trattato nella giornata di incontro di sabato: «Non spieghiamo
cos’è il Counselling - continua Motta - dimostriamo che questa abilità funziona. Ognuno dei cinque esperti
spiegheranno il contesto in cui hanno lavorato e i risultati che si possono ottenere mostrando filmati o portando
con sé chi ha seguito il percorso. La salute e lo stare bene, soprattutto nei luoghi di lavoro è fondamentale».
Dopo Napoli, Caserta e Avellino il CNCP conta di portare le giornate di approfondimento anche nelle città di
Salerno, Benevento e Campobasso: «Le iscrizioni sono tante - conclude il Coordinatore Regionale - ed è giusto
portare i seminari anche altrove per consentire a tutti di approfondire o avvicinarsi a questa disciplina».
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