
 
  

 

Milano,  dicembre 2018 
 

 
 

Gentilissimi soci del CNCP, 
 
È ormai passato un mese dal convegno di Milano (Spazio Ultima 
Frontiera – i mondi dei Counsellor a confronto), durante il quale 
abbiamo distillato in una giornata tanti ingredienti: aggiornamenti, 
informazioni, obiettivi, progetti, approfondimenti, ma soprattutto un 
sentire comune, una community che via via cresce, si consolida e lavora 
insieme per l’affermazione di un’identità comune. 
Vogliamo partire dalla metafora iniziale – il Counsellor nello spazio che 
esplora nuovi mondi – per farci subito gli auguri, che sono anche un buon 
auspicio per l’anno che verrà: un anno di progetti nuovi, sia del nuovo 
coordinamento CNCP, sia dei gruppi tematici che si sono formati o che si 
formeranno e soprattutto per ognuno di voi, che con passione, dedica parte 
del suo tempo ad una professione che forse è una delle più belle del 
mondo. 
 

Newsletter CNCP Lombardia                                     
 



 
Convegno regionale: il materiale, gli spunti 

 
Il focus centrale del convegno è stato 
il lavoro di gruppo, che per noi è la 
chiave di volta per creare 
condivisione nella nostra community. 
E dunque siamo partiti dalla relazione 
di Marilena Tettamanzi “Gruppi, 
metodologia e creatività”. Spunti per 
creare sinergie fra counselor e 
sviluppare progetti di lavoro” di cui 
potete scaricare le slides cliccando qui  
Ad essa si sono agganciate le 
presentazioni dei gruppi tematici, 
frutto del lancio dello scorso anno, 
e dei nuovi gruppi che vorremmo 
avviare.  
 

Ve li citiamo, chi volesse aderire può inviarci una e-mail di richiesta in 
modo che faremo da tramite con il relativo coordinatore: 
 

 La promozione del Counseling e della Libera Professione 

 Il Counseling nelle Organizzazioni 

 Il Counseling scolastico 

 Il Counseling nella famiglia 

 NEW: Counseling e Sanità 

 NEW: Counseling per l’orientamento lavorativo 

 
 
 
Altro punto centrale della giornata è stata 
la relazione di Sara Maggi, il Segretario 
Generale del CNCP nazionale, che ha fatto 
chiarezza sullo stato dell’arte dei lavori 
al tavolo UNI, alla Consensus 
Conference, e soprattutto sui criteri che 
guidano le azioni e la postura 
dell’associazione nei confronti 
dell’ecosistema degli stakeholder.  

https://drive.google.com/file/d/1coBn1WixTSuLJK5p7fhfsqe9HGYxRMD2/view?usp=sharing


Due le sottolineature più importanti: 
 La necessità del lavoro di squadra  

 L’attenzione alle fake news e a chi vuole creare un’escalation della 

contrapposizione fra Counselor e Psicologi 

“Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano”. 

 
Il nuovo coordinamento regionale CNCP Lombardia e le aree 

di lavoro per il biennio 2019-21 
 

Nella giornata di sabato 17 novembre si sono anche tenute le elezioni delle 
cariche sociali del nuovo Coordinamento. 
L’assemblea è stata presieduta dalla Coordinatrice Enrica Tedeschi che ha 
illustrato il lavoro svolto dal Coordinamento e ha dato informazioni 
riguardo alla norma Uni e al recente convegno del nazionale.  
A seguire il tesoriere, Debora Rota, ha comunicato le spese  sostenute della 
sede regionale.  
Sì è dato così inizio alla votazione che ha portato alla nomina del nuovo 
coordinamento costituito da: 
 

 Bramati Valentina – Counsellor professionista - Scuola di Analisi 
Transazionale e Counselling - Terrenuove - Milano 

 Caiani Gabriella - Scuola di counselling - Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia - Milano 

 Chiovini Silvia - Counsellor professionista - Scuola di Analisi 
Transazionale e Counselling - Terrenuove - Milano 

 Garzulli Silvia – Counsellor avanzato - Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia - Milano 

 Iannucci Rossella – Counsellor avanzato – Scuola di Analisi 
Transazionale e Counselling - Terrenuove - Milano 

 Pagliarani Antonella – Counsellor professionista – Modelli di 
comunicazione - Milano 

 Rota Debora – Counsellor avanzato - Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia - Milano 

 Schwalm Andreas – Scuola di counselling – Modelli di 
comunicazione - Milano 

 Tedeschi Enrica – Counsellor professionista - Scuola di Analisi 
Transazionale e Counselling - Terrenuove - Milano 

 
Sono state confermate le seguenti cariche: Enrica Tedeschi, 
Coordinatrice e Debora Rota Tesoriere. Rossella Iannucci sarà il  
nuovo Segretario. 



Per quanto riguarda le attività del biennio il nuovo Coordinamento 
regionale si impegna a proseguire il lavoro svolto in questi ultimi due anni 
e a dar vita a nuove iniziative: 
 

 Attività di divulgazione verso il Terzo e Quarto Settore con la 

finalità di diffondere la figura del Counsellor anche in questo ambito. 

Primo impegno: partecipare al tavolo in Regione Lombardia. 

 Attività di contatto e/o incontro con i direttori delle diverse 

scuole di Counselling della Regione Lombardia con l’obiettivo di 

promuovere le attività e gli indirizzi del CNCP e di raccogliere le 

specifiche esigenze dei diversi territori. 

 Redazione della Newsletter 

 Creazione di un secondo E-book con la raccolta degli ultimi atti dei 

Convegni del CNCP Regionale. 

 Intrapendere un’attività di ricerca sul lavoro del Counsellor e sul 

suo inserimento nel mercato del lavoro. 

 Sul tema della promozione del counselling tra le parti sociali e, in 

connessione col sistema associativo e imprenditoriale della Regione 

Lombardia, si ribadisce la ferma volontà di tutti di procedere per 

trovare contatti/network/connessioni che possono favorire la 

diffusione del Counselling negli ambienti lavorativi aziendali. 

La speranza è che i soci del CNCP collaborino in modo sempre più attivo 

con il Coordinamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eventi formativi in Regione Lombardia 
 

Si ricorda che i soci CNCP devono conseguire 20 crediti formativi ogni anno 
(15 crediti formati da seminari o supervisione, 5 crediti da convegni 
organizzati dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali). 
 

 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 

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  
 
 

 L’Istituto PNL Sistemica Modelli di Comunicazione organizza 
per il 2019: 
 

 Skills di PNL per i Counselor  

Questo programma è studiato ad hoc per fornire ai Counselor di altri 

approcci un kit di PNL Sistemica efficace da integrare nel loro lavoro. 

Fra gli argomenti: il metamodello linguistico, il linguaggio del corpo 

e il rapporto, gli ancoraggi, le sottomodalità sensoriali, chunking e 

metaprogrammi, ristrutturazione delle credenze limitanti, livelli 

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


logici, linguaggio ipnotico ericksoniano, influenzamento e 

persuasione. E’ frutto del matching fra i primi 2 step della Scuola 

(Practitioner e Master) e può essere esteso o compattato in funzione 

dei propri obiettivi temporali. Per i Counselor Professionisti è valido 

come formazione per il livello avanzato e/o come formazione 

permanente. Per i Counselor base o per chi ha frequentato solo il 

biennio presso un’altra scuola, occorre integrare alcuni moduli di 

Sistemica, in modo da poter accedere con un bagaglio di competenze 

coerenti ai corrispondenti esami di Counseling base o professionista 

secondo gli standard CNCP. Partenza: febbraio 2019. 

Programma e costi: 

https://www.dropbox.com/s/i8ei6ejw68azrzr/integrazione_pnl_pe

r_counselor_2019.pdf?dl=0 

 

 Performer: l'arte di conquistare il Pubblico 

Master di comunicazione live, che unisce PNL ed approccio teatrale, 

con lo scopo di sviluppare le competenze utili per chi deve condurre 

un'aula di formazione (ma anche altri contesti di public speaking). 5 

moduli weekend e 3 coaching individuali, da marzo 2019. 

Programma e costi: 

https://www.modellidicomunicazione.com/scuola-pnl-

sistemica/performer/ 

 

 La scuola di Counselling “Strategie Creative” di Mantova sta 
predisponendo per il primo semestre dell’anno 2019 n. 3 
seminari della durata di 8 ore ciascuno aperto a counsellor (allievi e 
diplomati) per la formazione permanente obbligatoria secondo i 
requisiti previsti dal regolamento del CNCP nazionale con 
l’assegnazione di n. 5 crediti per ogni singolo evento. 

 
I temi su cui ancora si sta lavorando nel dettaglio saranno: 

1. PROCESSI EDUCATIVI: VECCHI E NUOVI CONTESTI DI CRESCITA 
2. MASCHILE E FEMMINILE TRA SIMMETRIA E 

COMPLEMENTARIETA’ 
3. MALATTIA E RELAZIONE DI AIUTO 

https://www.dropbox.com/s/i8ei6ejw68azrzr/integrazione_pnl_per_counselor_2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8ei6ejw68azrzr/integrazione_pnl_per_counselor_2019.pdf?dl=0
https://www.modellidicomunicazione.com/scuola-pnl-sistemica/performer/
https://www.modellidicomunicazione.com/scuola-pnl-sistemica/performer/


Gli eventi formativi avranno luogo nella città di Mantova. Indirizzo della 
sede, calendario , relatori e costi sono in corso di definizione. 
Invitiamo chi fosse interessato agli argomenti proposti ad inviare una mail 
ad uno dei seguenti indirizzi per essere aggiornato in tempi reali con 
informazioni più precise sull’organizzazione delle giornate formative. 
 
MARIA GLORIA CAMPI: mariagloria.campi@gmail.com   
GIORGIO MARIOTTO: giorgiomariotto@libero.it   

 
 

 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariagloria.campi@gmail.com
mailto:giorgiomariotto@libero.it


LA CONSULENZA AI GRUPPI E ALLE ORGANIZZAZIONI 

Date Orari Attività Docenti Crediti 

 
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 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, supervisione)   1.000 Euro                            
 - 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. 
 

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 
 

 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. 

mailto:scuola@atconsulenza.com


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. 
 
 

 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' 
23 febbraio 
Corso Conduttori GRUPPI di PAROLA 
Febbraio 2019 
Corso introduttivo di Comunicazione NonViolenta  
4 giornate : 19 -20 gennaio , 2-3 febbraio 2019 
 
 

mailto:scuola@atconsulenza.com


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/ 
 
 
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 

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