
 
  

Milano,  ottobre 2018 
Gentilissimi Soci del CNCP, 
 
il Convegno annuale del CNCP Lombardia dal titolo SPAZIO ULTIMA FRONTIERA: I 
MONDI DEL COUNSELOR A CONFRONTO si svolgerà sabato 17 novembre 2018 a 
Milano, in via Settala, 27 e sarà preceduto dall’Assemblea Regionale per l’elezione dei 
nuovi membri del Coordinamento regionale.  
In linea di continuità con il Convegno del 2017 e dopo il riconoscimento del profilo in 
Regione Lombardia, quest’anno i lavori verteranno sui gruppi tematici avviati nel 2018 
e sui diversi contesti in cui hanno operato. Nel complesso e articolato mondo del lavoro 
“fare network” rappresenta la modalità più efficace per affermare un nuovo modo di 
lavorare sistemico in grado di diffondere sempre di più la  cultura del Counselling. 
La sessione plenaria si aprirà con un aggiornamento sui lavori istituzionali del CNCP 
a cura di Sara Maggi, Segretario Generale del CNCP nazionale, proseguirà con un 
intervento di Marilena Tettamanzi focalizzato sulla valorizzazione del network e 
terminerà con la testimonianza dei coordinatori dei gruppi tematici sui progetti 
portati avanti lo scorso anno. 
Nel pomeriggio sarà possibile lavorare nei diversi gruppi e, al termine del Convegno, ci 
sarà la proclamazione dei nuovi eletti del CNCP della Regione Lombardia. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
9.00 Registrazione e iscrizione ai laboratori pomeridiani 
Assemblea soci 
9.15 Resoconto attività CNCP Lombardia, a cura del Coordinatore Enrica Tedeschi 
9.45 Presentazione dei candidati e apertura votazioni 
 
Convegno | Sessione plenaria 
10.15 Aggiornamenti dal fronte: i lavori del CNCP nazionale a livello istituzionale. A cura 
di Sara Maggi, Segretario Generale CNCP 
11.00 Coffee break e apertura votazioni 
11.20 Gruppi, metodologia e creatività. Spunti per creare sinergie fra Counselor e 
sviluppare progetti di lavoro, a cura di Marilena Tettamanzi 
12.00 I mondi dei Counselor a confronto: presentazione dei lavori dei gruppi tematici 
con focus su azienda, scuola, libera professione e famiglia. Lancio dei nuovi gruppi Sanità 
e Orientamento al lavoro, proposte 
12.40 Lunch e votazioni 
 
Gli spazi del Counsellor | sessioni parallele 
14.00 Gruppi di lavoro sui seguenti contesti/target: azienda, scuola, sanità, famiglie, 
libera professione, orientamento al lavoro. 
16.00 Restituzione e sintesi in plenaria, conclusioni 
16.50 Proclamazione degli eletti e chiusura lavori 
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Eventi formativi in Regione Lombardia 
 
Si ricorda che i soci CNCP devono conseguire 20 crediti formativi ogni anno. 

 
 La scuola di Counselling del CMTF – Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

organizza le seguenti attività di aggiornamento per Counsellor iscritti al CNCP per 

l’acquisizione dei crediti formativi. 

 
DATA SEMINARI DOCENTI CREDITI 

12 ottobre 2018 
 

Supervisione G.Caiani 3 

09 novembre 
2018 

Supervisione G.Caiani 3 
 

01 dicembre 
2018 

Seminario 
La famiglia si racconta 

 

G.Caiani 
M.Giuliani 

5 

14 dicembre 
2018 

Supervisione G.Caiani 3 

11 Gennaio 
2019 

Supervisione G.Caiani 3 

01 Febbraio 
2019 

Supervisione G.Caiani 3 

01 Marzo 2019 
 

Supervisione G.Caiani 3 

05 Aprile 2019 Supervisione G.Caiani 3 
13 Aprile 2019 Seminario 

Dare corpo alle parole, parole al 
corpo 

G.Caiani 
W.Ullrich 

5 

04 Maggio 2019 Seminario 
La resilienza familiare 

G.Caiani 
F.Walsh 

5 

10 Maggio 2019 Supervisione G.Caiani 3 
01.02 Giugno 

2019 
Residenziale : sarà comunicato 

successivamente 
M.Bertocchi 
V.Bortolussi 

G.Caiani 
P. Muraro 

10 

 
Il costo dei seminari è di 60 euro iva inclusa. Il costo di ogni incontro di supervisione è di 
euro 45 iva inclusa.  
 
Per informazioni ed iscrizioni telefonare alla segreteria 024815350 o al numero  
3393455641 o scrivere a counselling@cmtf.it; www.counselling-mediazione.it; 
www.cmtf.it  
 

Inizio novembre 
2018 

Corso Counsellor Professionista Formatori 
Scuola di 

Counselling 
del CMTF 

45 

mailto:counselling@cmtf.it
http://www.counselling-mediazione.it/
http://www.cmtf.it/


 La scuola Modelli di Comunicazione organizza il Seminario di formazione 
continua:   

 
 

IL LEGO® PER L’EMPOWERMENT DI GRUPPO  
Strumenti di Lego Serious Play ® per il Counseling 

 
 
 
 

L’utilizzo del LEGO nel lavoro di empowerment consente di ingaggiare gli interlocutori 
rapidamente e intensamente, attivandoli nella costruzione di metafore e proiettandoli 
verso nuovi significati legati ai loro problemi e ai loro obiettivi. 
Nel lavoro con i gruppi, tanto di counseling quanto di coaching, ciò diviene strategico 
in quanto consente l’emersione di una visione sistemica del gruppo stesso, grazie 
all’attivazione spontanea di un processo collaborativo a prescindere dal ruolo, dalle 
competenze, dalle credenze limitanti e dai presupposti dei partecipanti. Ciò facilita il 
lavoro sulla costruzione di obiettivi, identità e mission comuni, allineando la 
dimensione individuale con quella collettiva. 
 
Contenuti 
- Utilizzo del LEGO nel gruppo 
- Elicitare e connettere le visioni individuali con quelle di sistema 
- Lavorare sulla costruzione di obiettivi, identità e mission comuni 
 
Dove utilizzarlo 
I contesti in cui utilizzarlo sono quelli di gruppi e team, per esempio interni ad 
un’azienda, a un’organizzazione, ma anche in una classe scolastica, in una squadra 
sportiva, in una ensemble musicale, ecc ecc. 
 
Informazioni pratiche 
Quando: 
Martedì 11 dicembre, dalle 16.30 alle 20.30 
Dove: 
Milano, Via Garofalo 4 (MM2 Piola) 
Costo: 
90 euro; per gli iscritti al CNCP: 75 euro (prezzi già inclusi di IVA) 
A chi è rivolto: 
Il seminario è principalmente rivolto a Counselor diplomati o in formazione. 
Possono partecipare anche altri porofessionisti della relazione, come psicologi, 
psicoterapeuti, coach 
Il trainer: 
Andreas Schwalm 
Trainer PNL Sistemica, Formatore Counselor CNCP, Facilitatore certificato Lego Serious 
Play® 
Crediti CNCP: 
Il seminario fa parte del programma di formazione continua per Counselor e dà diritto 
a 3 crediti riconosciuti dal CNCP 
 



 La Scuola ATc – Scuola di Analisi Transazionale & Consulenza organizza i seguenti 
Seminari di aggiornamento rivolti agli iscritti al CNCP per l’acquisizione dei crediti 
formativi.  La conduzione è affidata ad Analisti Transazionali Didatti (TSTA) delle 
Associazioni Internazionali EATA-ITAA e a Counsellor Formatori iscritti al CNCP.  

 

COUNSELLING E ANALISI TRANSAZIONALE 

Date e sede Orari Attività Docenti Crediti 

 
Ve 17 maggio 2019 

 
9.30-17.00 

 
Giornata CPAT 

La dimensione del corpo in AT 
 

 
S.Ligabue 
E. Lo Re 

 
5 

 
Sa 23 febbraio 2019 

 
9.30-16.30 

 
Giornata di studio 

Corpo ed emozioni nel counselling 

 
L.Fassbind 

E.Lo Re 

 
5 

 

LA CONSULENZA INDIVIDUALE 

Date Orari Attività Docenti Crediti 

 
Sa 13 aprile 2019 
Do 14 aprile 2019 

 

 
9.30 – 16.30 

 
L’uso delle costellazioni: 

un’opportunità di empowerment per gli 

individui, i gruppi  e i sistemi 

 
L.Fassbind 

E.Lo Re 10 

 
Ve 15 marzo 2019 

 

 
9.30 – 16.30 

 
Donne contro la violenza 

I giochi nella “cassetta degli attrezzi” 

 
C. Canesi 

P. Caravaggio 
E. Lo Re 

5 

 

LA CONSULENZA AI GRUPPI E ALLE ORGANIZZAZIONI 

Date Orari Attività Docenti Crediti 

 
Ve 12 ottobre 2018 

Ve 16 novembre 2018  
Ve 14 dicembre 2018 

 

 
17.30 -19.30 

 
AUTOFF 

La speranza passa attraverso i gruppi 

(attività gratuita) 

 
Coord. 

A.Rotondo 3 

 
Sa 12 gennaio 2019 

 

 
9.30 – 16.30 

 
L’intervento di counselling con i 

gruppi 

 
R. Mastromarino 

5 

 
Sa 30  marzo 2019 

 

 
9.30 – 16.30 

 
I giochi nelle organizzazioni 

 
S. Kinklenberg 

5 

 
Sa 11 maggio  2019 

 

 
9.30 – 16.30 

 
Ruoli e contesti organizzativi 

 
S. Rossi 

5 

 



IL COUNSELOR SI PRENDE CURA DI SÉ 

Date Orari Attività Docenti Crediti 

 
Ve 14 dicembre  2018 

 
10.00 – 18.00 

 
Dar voce al personaggio 

 

 
E. Lo Re 

 
5 

 
Ve 1 febbraio 2019 

 
09:30 – 16.30 

 
Stress e neuroscienze: vivere ed aprire 

nuove connessioni 
 

 
E. Cassoni 

 
5 

 
Ve  12 aprile 2019 

 
10.00 – 18.00 

 
Parlare in pubblico 

 

 
E. Lo Re 

M. Clementelli 

 
5 

 
SUPERVISIONE IN PICCOLO GRUPPO: CONTRATTO, ATTEGGIAMENTO 
CONTRATTUALE NELLA CONSULENZA  
La scuola ATc propone 3 incontri di supervisione in piccolo gruppo con Susanna 
Ligabue TSTA, Counsellor Formatore CNCP il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 nelle 
seguenti date: 
 - 8 febbraio 2019 
 - 1 marzo 2019 
 - 3 maggio 2019 
La partecipazione ai tre incontri di supervisione consente di acquisire 3 crediti formativi 
per un totale di 9 crediti. 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
La partecipazione alle attività prevede i seguenti costi: 
 - tutte le attività (seminari, giornate di studio, incontri di supervisione)          1.000Euro 
 - supervisione in piccolo gruppo             150 Euro 
 - attività di due giorni               180 Euro 
 - attività di una giornata              100 Euro  
 
Ai costi indicati si aggiunge l’IVA al 5 % per chi lavora in ambito di svantaggio e disagio 
sociale, Esente IVA art. 10 per chi lavora in ambiti aziendali. 
Per coloro che intendono iscriversi a tutte le attività sono previste 4 rate da € 250 
ciascuna con le seguenti scadenze: 
- 15 ottobre conferma iscrizione 
- 15 dicembre 2018 
- 15 febbraio 2019  
- 15 aprile 2019 
 
Gli allievi che intendono completare la loro formazione per il conseguimento del titolo di 
Counsellor professionista possono integrare la partecipazione a tutti seminari di 
aggiornamento con attività di formazione e supervisione concordate con la Direzione 
della scuola.  
Per le iscrizioni: telefonare alla segreteria 02.70127021 o inviare una mail a 
scuola@atconsulenza.com 

mailto:scuola@atconsulenza.com


 Spazio Molteplice – in collaborazione con ATc* e il Centro di Psicologia e Analisi 

transazionale di Milano  organizza il Master: 

 
 
 

All’improvviso il gruppo 
con Claudio Orlandini ed Emanuela Lo Re 

 
 

 
 

Condurre un gruppo è un’ esperienza artistica. E’ ac-cogliere, trasformare, comunicare, 
rendere visibile aspetti ancora non formulati dell’esperienza. E’ un processo creativo che 
passa attraverso il corpo, “saggio custode” delle intuizioni e delle aspirazioni umane. 
Il master si rivolge a professionisti che intendono sviluppare la loro capacità di condurre 
gruppi, di percepire le esperienze che si compiono nei gruppi, di pensarle e di compiere 
azioni creative, inedite, capaci di sorprendere, stupire, favorire la trasformazione, la 
crescita e lo sviluppo fra i partecipanti.  
Come afferma Grotowoski “il teatro è un incontro”. E’ un’esperienza relazionale, viva. 
“Fare teatro” permette di sviluppare la capacità umana di costruire legami, di connettersi 
agli altri, attraverso una profonda sintonizzazione emotiva, fatta di ascolto, ritmo, 
rispetto e sorpresa per le diversità proprie e dell’altro. 
L’arte del teatro può guidare chi conduce i gruppi nell’intimo percorso di scoperta della 
propria arte attraverso nuove forme del corpo, della voce e della parola per renderla 
dicibile, visibile, efficace.  
Questo master è rivolto a professionisti impegnati nella conduzione di gruppi: psicologi, 
psicoterapeuti, educatori, insegnanti, counsellor, formatori, supervisori.  
E’ previsto un numero massimo di 14 partecipanti.  
 
Claudio Orlandini è attore, regista, formatore e direttore artistico del Comteatro di 
Corsico Milano.  
Emanuela Lo Re è psicoterapeuta, didatta e supervisore delle associazioni 
internazionali EATA-ITAA, attrice.  
 
Per accedere è necessario scrivere una lettera che illustri le proprie motivazioni a 
partecipare al master e inviarla all’indirizzo mail scuola@atconsulenza.com. 
 
Il master si compone di 6 giornate che si svolgono il sabato dalle 10.00 alle 17.00 e di tre 
sere, il venerdì dalle 20.30 alle 23.30, a partire da dicembre 2018 nelle seguenti date:   
 
sabato 1 dicembre 2018 – venerdì 11 gennaio e sabato 12 gennaio 2019 – sabato 9 
febbraio 2019 - venerdì 15 marzo e sabato 16 marzo 2019 – domenica 7 aprile 2019 – 
venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio 2019  
 
Il costo per partecipante è pari a 1.000 euro, comprensive della quota associativa a 
SpazioMolteplice.  La partecipazione al Master consente ai counsellor iscritti al CNCP di 
conseguire i crediti validi per la formazione permanente. 
 

mailto:scuola@atconsulenza.com


 Il Centro Bateson organizza le seguenti attività di aggiornamento per counsellor 

iscritti al CNCP per l’acquisizione dei crediti formativi  

Ciclo di Seminari FAMIGLIE e ALTA CONFLITTUALITA' 
27 ottobre - 24 novembre - 23 febbraio 

Corso Conduttori GRUPPI di PAROLA 
Milano Novembre 2018 - Febbraio 2019 

Corso introduttivo di Comunicazione NonViolenta  
4 giornate : 19 -20 gennaio , 2-3 febbraio 2019 

Tutte le informazioni sui corsi:  www.centrobateson.it  oppure 3487920111 
 
 
 
Chi volesse dare informazioni riguardo a eventi formativi che offrono crediti CNCP invii 
a lombardia@cncp.it un file formato word con una tabella che indichi data, tipo o titolo 
del seminario, docenti e crediti formativi. 
 

 
 

BEST PRACTICES DA CONDIVIDERE 
 

Ci piacerebbe dare maggiore spazio ai Soci nella newsletter, per questo motivo invitiamo 
chiunque abbia un’esperienza interessante relativa a un progetto di counselling a 
trascriverla in un articolo, saremo lieti di pubblicarla nel prossimo numero. La nostra 
idea è quella di creare uno spazio dedicato a Voi all’interno della newsletter. 
 
 
 

INVITIAMO TUTTI I SOCI A SEGNALARCI INIZIATIVE, CONVEGNI E FIERE IN CUI 

POTER EVENTUALMENTE PRESENZIARE COME CNCP LOMBARDIA PER 

PROMUOVERE IL COUNSELLING. 

 
 

Visitate la pagina Facebook del CNCP Lombardia, potete cliccare mi piace e invitare altri 
a farlo. Sulla pagina troverete pubblicizzate tutte le attività formative che offrono crediti 
CNCP. 
 

https://m.facebook.com/CNCP-Lombardia-1637053546549485/ 
 
 
 
 
 

http://www.centrobateson.it/
mailto:lombardia@cncp.it
https://m.facebook.com/CNCP-Lombardia-1637053546549485/


Su Ibook-store di Apple è disponibile l’ebook “Esperienze di Counselling” per iPad, 
iPhone e mac a questo indirizzo:  
 

https://itunes.apple.com/us/book/esperienze-
dicounselling/id977620771?ls=1&mt=11 

 
 

 
 
A presto!! 
 
Il Coordinamento CNCP Lombardia 
 

https://itunes.apple.com/us/book/esperienze-dicounselling/id977620771?ls=1&mt=11
https://itunes.apple.com/us/book/esperienze-dicounselling/id977620771?ls=1&mt=11

