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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN  COUNSELLING   

A SOSTEGNO DELLA PERSONA CON DIABETE 

Starhotel Terminus  (Na)  

gennaio  -  settembre 2020 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Stefano De Riu  

 

OBIETTIVI  FORMATIVI E RAZIONALE  

Il percorso formativo è finalizzato all’integrazione della figura del Counsellor all’interno del team 

diabetologico a sostegno della persona con patologia diabetica. 

Gli interventi di counselling in diabetologia vengono attivati  quando  si rende necessario un 

sostegno motivazionale e di attivazione delle risorse personali in situazioni straordinarie di forte disagio 

quali il momento della diagnosi, il passaggio alla terapia, l’adattamento ai  presidi tecnologici per la 

terapia, ma anche nella gestione ordinaria della quotidiana convivenza con la patologia. Gli ambiti di 

intervento del counselling spaziano  dall’aderenza alla persistenza alla terapia, al 

superamento dell’inerzia terapeutica,  all’adattamento e al cambiamento degli stili di vita;  alla 

demotivazione rispetto alle terapie;  alle difficoltà relazionali, sia in famiglia che in ambiente socio-

lavorativo. 

STRUTTURA DEL CORSO E METODOLOGIA  

Corso di formazione teorico – esperienziale, basato su relazioni frontali brevi ed attività 

esperienziali individuali e di gruppo (simulazioni, esercitazioni, discussione di casi con 

supervisione). 

Struttura del Corso: Corso annuale composto da 8 moduli didattici da 8 ore ciascuno, un week end 

al mese (venerdi pomeriggio e sabato mattina)  

Il Corso è aperto ai Counsellor ed ai Diabetologi (accreditamento ECM). 
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CALENDARIO E ARGOMENTI  

       

  data 
Argomento  

1 
17/01/2020 h. 14-18 
18/01/2020 h. 9-13 

Introduzione al Counselling. Il Counselling in sanità   
Le abilità di counselling: empatia, ascolto, accoglienza, congruenza  
 

2 
14/02/2020 h. 14-18 
15/02/2020 h. 9-13 

Il colloquio di counselling: tecniche   
Laboratorio esperienziale sul colloquio   

3 
13/03/2020 h. 14-18 
14/03/2020 h. 9-13 

L’analisi del contesto personale, familiare e professionale del paziente. 
Il genogramma familiare.  Counselling di gruppo.   

4 
17/04/2020 h. 14-18 
18/04/2020 h. 9-13 

Comunicazione e relazione d'aiuto: le competenze relazionali  
Corpo e relazione d’aiuto: orientarsi tra hardware e software della 
dinamica comunicativa! 
  

5 
22/05/2020 h. 14-18 
23/05/2020 h. 9-13 

Comunicazione verbale: tecniche linguistiche nella relazione di 
counselling. Pragmatica, PNL  e neuro semantica 
 

6 
19/06/2020 h. 14-18 
20/06/2020 h. 9-13 

Digitalizzazione e diabete. L'uso delle nuove tecnologie  
 

7 
10/07/2020 h. 14-18 
11/07/2020 h. 9-13 

Il ruolo della m-healt nel team  di cura.  
 Il confronto generazionale. Impatto della digitalizzazione nella 
relazione sanitaria con gli adolescenti.   

8 
18/09/2020 h. 14-18 
19/09/2020 h. 9-13  

Accettazione di sé e della propria patologia: il processo di cambiamento 
Resistenze e inerzia terapeutica 
 

 
 
 


