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Il Master è rivolto a operatori sanitari,  psicologi, medici, counsellor, e 
professionisti delle relazioni d'aiuto.
Gli interventi di counselling nell’area della cronicità si attivano quando si 
rende necessario un sostegno motivazionale e di attivazione delle risorse 
personali, rispetto a persone a�ette da malattie croniche in momenti di 
particolare di�coltà.
Gli ambiti di intervento del counselling nella cronicità spaziano dalla 
resistenza all’adattamento e al cambiamento degli stili di vita; alla 
demotivazione rispetto alle terapie; alle di�coltà relazionali, sia in 
famiglia che in ambiente socio-lavorativo.
L'orientamento teorico proposto è il Counselling Sistemico-Relazionale, 
integrato con l’approccio gestaltico. In questo approccio l’individuo è 
inteso come parte di un sistema dinamico, in cui interagiscono persone, 
relazioni e con�itti; in cui ogni cambiamento in�uisce sia sul  singolo che 
sull’intero sistema stesso; così come le persone sono considerate esse 
stesse sistemi complessi, nei quali si integrano percezioni, emozioni, 
intenzioni e sentimenti.
Il metodo proposto si occupa di relazione e partecipazione attiva alla 
malattia, sia da parte di chi è a�etto da una patologia cronica sia del 
care-giver.
I riferimenti teorici sono: l'area sanitaria medico,  psicologica e pedagogica; 
l'area comunicativa e relazionale; l'apprendimento degli adulti e la 
facilitazione del cambiamento.

 Il Master consentirà di acquisire:

- abilità di counselling rivolte all’ascolto attivo della persona o del 
familiare a�etto da patologia cronica,
- competenze specialistiche sui temi del counselling relazionale 
nell’ambito della cronicità,
- impostazioni di lavoro in gruppo e individuale.

Il processo formativo si sviluppa in un percorso teorico-pratico, 
sostanzialmente esperienziale articolato in:

- Lezioni interattive di teoria e tecnica
- Esercitazioni e simulate sulle tecniche apprese

Il nostro Board di docenti è multiprofessionale e multidisciplinare ed 
è composto da psicologi, counsellor professionisti, medici specialisti 
della cronicità, dietisti, infermieri, assistenti sociali.

Alcuni moduli formativi saranno accreditati presso Agenas e 
consentiranno l’acquisizione di crediti formativi  ECM.



Il Master avrà durata annuale per un totale di 168 ore 
suddivise in:

- didattica frontale in aula;
- attività teorico-pratiche;
- laboratori esperienziali;
- supervisione didattica.

Gli incontri si terranno a Roma in Via Barletta, 29 presso la 
sede del Centro Italiano di Gestalt il venerdì dalle ore 14.00 
alle 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle 17.00  a cadenza 
quindicinale

Inizio corso 20 aprile

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MASTER
Mara Lastretti

DIRETTORE DIDATTICO DEL MASTER
Anastasia Leo

DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI FORMAZIONE E 
COUNSELLING - ISFOR
Mariano Agrusta

MARA LASTRETTI
Psicologa, psicoterapeuta; Specializzata in 
Psicoterapia della Gestalt, PhD Neuroscienze e Psichiatria,
Esperta in Comunicazione e Relazione sanitaria con il paziente 
cronico

ANASTASIA LEO
Counsellor Professionista ad orientamento sistemico-relazionale, 
Esperta in Programmazione Neuro-Linguistica, 
Comunicazione e Relazioni tra le persone e nelle organizzazioni; 
Formatore AIF

MARIANO AGRUSTA
Medico Chirurgo, Diabetologo; Esperto in Educazione Terapeutica, 
Comunicazione e Relazione sanitaria con il paziente;
Counsellor Professionista e Socio Formatore CNCP, Coordinatore 
Nazionale Gruppo di Studio Psicologia e Diabete



Per informazioni e iscrizioni: 

Sede legale: Via Gaetano Carleo, 4
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

tel: (+39) 081 951642
email: info@teoremaconsulting.it

isfor@teoremaconsulting.it
web: www.teoremacunsulting.it


