
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 

   Alla commissione per la  

                                                     Formazione Permanente del CNCP                                                                                                                              

                                                                                                  Alla Segreteria del CNCP  
 
 

Il sottoscritto Dr. Giancarlo Santoni (legale rappresentante e responsabile formazione) della 

Scuola di formazione SIPEA - Onlus già riconosciuta dal CNCP     
 

chiede la pubblicazione sul sito del CNCP dei seguenti Webinar per la formazione permanente: 

 

 1. Mindfulness: riferimenti, esperienze, prospettive a cura del Dr. Massimo Tomassini, 

Counsellor Formatore e Counsellor Professionista Avanzato 

2. Quando la motivazione brucia - il Burn Out a cura della Dr.ssa Lucilla Tanno, Counsellor 

Formatore e Counsellor Professionista Avanzato 

3. Elaborazione del lutto a cura della Dr.ssa Gabriella Tambone, Counsellor Formatore e 

Counsellor Professionista Avanzato 

4. Disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza a cura della Dr.ssa Stefania Marini, 

Counsellor Formatore e Counsellor Professionista Avanzato 

5. La forza del millepiedi: il Gruppo a cura della Dr.ssa Lucilla Tanno,Counsellor Formatore e 

Counsellor Professionista Avanzato 

6. Cyber Bullismo a cura del Dr. Cristiano Pinto, Counsellor Formatore e Counsellor 

Professionista Avanzato 

7. Espressione, Riconoscimento e Comprensione delle emozioni a cura della Dr.ssa Gabriella 

Tambone, Counsellor Formatore e Counsellor Professionista Avanzato 

8. Amori difficili: romanticismo o dipendenza? a cura della Dr.ssa Gabriella Tambone, 

Counsellor Formatore e Counsellor Professionista Avanzato 

9.Fame di carezze: a cura della Dr.ssa Lucilla Tanno, Counsellor Formatore e Counsellor 

Professionista Avanzato 

10. Felicità e dintorni: a cura della Dr.ssa Lucilla Tanno, Counsellor Formatore e Counsellor 

Professionista Avanzato 

11.La danza della vita: introduzione alla psicologia perinatale: a cura della Dott.ssa Carla de 

Filippis laureata in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, presso l’Università Pontificia 

Salesiana di Roma 



12.I conflitti senza sconfitti: a cura della Dr.ssa Lucilla Tanno, Counsellor Formatore e 

Counsellor Professionista Avanzato 

13.Come lavorare con le famiglie omogenitoriali: a cura della Dott.ssa Roberta Autore, 

psicologa e consulente in sessuologia 

14.La consulenza con le persone LGB: a cura a cura della Dott.ssa Roberta Autore, psicologa e 

consulente in sessuologia 

15.Quando la relazione cura: a cura della Dr.ssa Lucilla Tanno, Counsellor Formatore e 

Counsellor Professionista Avanzato 

16.DSA e test specifici: a cura della Dott. ssa. Michela Di Pastena psicologa dell’età evolutiva 

17.Personal Branding, sviluppare il business: Beatrice Lomaglio, Esperta di marketing e 

comunicazione. Formatrice e business coach; vice-presidente dell’Associazione italiana formatori 

– Delegazione Lazio 

18.Test grafico proiettivo: Il test dell’albero e l’albero Matto 

19.Il corpo, l’immagine corporea e i dismorfismi 

20.Le terapie non farmacologiche per l’Alzhaimer 

 

Tutti i webinar sono organizzati attraverso registrazioni già svolte e materiali realizzati dai 

docenti con monte ore 1,30 a WEBINAR. 
 

A tale fine si allega alla presente: 

Programma dettagliato dei Webinar proposti, 

Scheda sintetica dei Webinar per la formazione permanente. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI WEBINAR PROPOSTI: 

 

1.Mindfulness riferimenti, esperienze, prospettive: sulla scia del successo in America, anche da 

noi la      mindfulness si sta imponendo all’attenzione di diversi soggetti: dai gestori delle risorse 

umane in grandi aziende – interessati al binomio benessere e efficienza – fino a micro-gruppi e 

individui – alla ricerca di soluzioni a problemi di vita quotidiana e a disturbi da stress. L’attesa di 

risultati dalla mindfulness alla stessa stregua di tecniche di management o terapeutiche presenta 

peraltro diversi aspetti critici: la mindfulness, nella sua prospettiva buddhista da cui deriva, è 

infatti ciò che orienta la visione consapevole del fluire dei processi fisici-mentali e della natura 

dei fenomeni, quale si realizza nella pratica meditativa. Il webinar prende le mosse dal significato 

originario della mindifulness e tende a rendere conto delle metodologie (considerando in 

particolare il protocollo MBSR, mindfulness-based stress reduction) e degli interventi realizzati 

in diversi contesti sotto questa etichetta. Uno specifico segmento del webinar è dedicato a 

possibili applicazioni evolutive in questo campo, a partire dall’idea di mindfulness come sostrato di 

riferimenti utili per interventi individuali e collettivi di riflessione strutturata e guidata. Tali 

interventi possono in alcuni casi essere condotti in parallelo alla pratica meditativa, in altri casi 

possono essere realizzati senza uno specifico impegno nella meditazione, secondo un orientamento 

alla consapevolezza (awareness, in un senso più esteso di mindfulness) secondo moduli di counseling 

di gruppo. A questo tipo di interventi possono essere interessati gruppi di diversa natura, in diversi 



contesti (aziendali, socio-sanitari, formativi e di counseling), nei quali appaia utile lo sviluppo di 

capacità – individuali e collettive- di sospensione del giudizio, di re-indirizzamento delle risorse 

cognitive e emozionali, di rilascio (letting go) delle modalità di relazione e comprensione della 

realtà che risultano disfunzionali rispetto alle esigenze dei gruppi stessi.  

2.Quando la motivazione brucia - Burn out: Parlare di motivazione è una moda, anche un bambino 

di tre anni sa oggi esprimersi in termini di caduta motivazionale, quando solo un po’ di anni fa si 

diceva semplicemente: non mi va o non mi va più. E non c’era altro da spiegare e poche scuse da 

esibire.  Ma oltre la moda – e l’astuzia – si cela anche qualche tragedia vera. Come mai persone che 

amano il loro lavoro, che hanno iniziato pensando di voler dare il meglio di loro stessi, di essere di 

aiuto e offrire un servizio utile, con ideali ammirevoli e valori condivisibili, si ritrovano ad un certo 

punto a non farcela più, a non vedere l’ora di scappare dal proprio luogo di lavoro? A non avere più 

né idee né risorse e a non tollerare più né capi, né colleghi, né utenti, né richieste? E quali sono i 

segnali di questa tragedia vera, che non è soltanto menefreghismo, assenteismo o ordinaria fatica 

del vivere?  

3.Elaborazione del lutto: Spesso dietro la richiesta di un sostegno psicologico, può esserci il 

dolore non elaborato per la perdita di una persona cara, o anche solo per la previsione di una 

perdita (malattia). I vissuti di fronte ad un tale evento, che sia reale o simbolico, sono 

caratterizzati da uno stato molto complesso di emozioni differenti provate contestualmente: 

dolore, rabbia, rifiuto, senso di colpa. Naturalmente ogni circostanza è specifica ed ogni legame è 

assoluto ma, nel lutto, si identificano delle fasi ben precise che si susseguono e che una volta 

attraversate consentono di arrivare ad una buona elaborazione della perdita. In un primo momento 

il lavoro da fare con la persona che chiede un sostegno, consiste nel permetterle di esprimere fino 

in fondo tutte le emozioni legate al lutto, emozioni che spesso vengono inibite per decoro, orgoglio, 

circostanza, o perché ritenute inadeguate. Successivamente è necessario accompagnare la persona 

ad attraversare le diverse fasi del ciclo, facilitando una riorganizzazione mentale e psichica della 

mancanza e permettendo, in tal modo, di dare senso alla perdita trasformandola in un’occasione di 

crescita. Fondamentale è per l’operatore conoscere le diverse fasi per poter accompagnare il 

cliente ad elaborare in modo funzionale il suo lutto.  

4.Disturbi alimentari dell’infanzia e nell’adolescenza 

5.La forza del Millepiedi: il gruppo: Saper camminare da soli è importante, ci sente protagonisti 

della propria crescita. Ma chi ha sperimentato un percorso di gruppo sa benissimo che cosa 

significhi l’intelligenza gruppale, la forza e la velocità di cambiamento di un gruppo e in gruppo. 

Quanti giochi di specchi, quante risonanze e come le relazioni umane possano raggiungere la qualità 

dell’arte. Ci sono molti modi di condurre un gruppo, a seconda dell’approccio, delle finalità e dei 

contesti. Chi conduce può porre molte o poche regole, avere uno stile direttivo o no, ma persino 

sparire e lasciare che il gruppo si conduca da sé, in una logica di auto-aiuto. 

6.Cyber Bullismo 

7.Espressione, riconoscimento e comprensione delle emozioni: Da molti autori le emozioni sono 

state definite come delle “reazioni di breve durata” scaturite da uno stimolo interno o esterno 

che a loro volta provocano cambiamenti a diversi livelli: fisiologico, (respirazione, battito cardiaco, 

sudorazione, rossore, ecc..), corporeo-comportamentale (espressioni facciali, postura, tono e 



ritmo della voce, ecc…) e cognitivo (significato soggettivo allo stimolo che ha provocato l’emozione 

e conseguente comportamento). Molto spesso nella relazione d’aiuto ci ritroviamo a “maneggiare 

con cura” le emozioni che il cliente ci offre, ma a volte il cliente stesso non riconosce 

immediatamente le proprie emozioni. La rabbia ad esempio, spesso è un’emozione che si sviluppa in 

seguito ad una ferita, quindi al dolore, o alla paura. Emozioni secondarie possono coprire quelle 

primarie, con una funzione difensiva. Aiutare a distinguere le emozioni e riconoscerle, anche 

attraverso l’espressione corporea, consente all’operatore ed al cliente stesso di raggiugere una 

maggior consapevolezza. Comprendere le emozioni da cui siamo mossi, (dal latino emovère : ex –

movere, portare fuori, smuovere) e comprendere esattamente cosa ci ha provocato quella 

emozione, come anche comprendere il significato specifico di ogni emozione, permette di essere 

profondamente in contatto con sé stessi, e quindi di poter aumentare la nostra capacità di agire 

nel “qui ed ora” in modo funzionale senza essere preda della nostra parte emozionale inconsapevole. 

8. Amori difficili: romanticismo o dipendenza? :Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati,  di 

sentire che per l’altro siamo importanti, tutti abbiamo bisogno di conferme e di sentirci accettati 

per accrescere la nostra autostima per sentirci appagati e soddisfatti all’interno di un rapporto 

di coppia. Ma quando si rimane incastrati in una relazione che invece di nutrire prosciuga, quando 

si vive costantemente nella frustrazione ma allo stesso tempo nell’aspettativa che l’altro cambi e 

che prima o poi riesca ad amare come si desidera, vuol dire che siamo all’interno di un rapporto 

disfunzionale e dipendente. 

Questo tipo di dinamica è sempre più diffusa e molto spesso come Counselor ci troviamo di fronte 

a dinamiche di dipendenza; come accogliere il cliente in questa difficoltà? Quali sono gli strumenti 

più adatti? Quali obiettivi concordare insieme? In questo incontro si cercherà di delineare quali 

sono le caratteristiche di personalità del dipendente affettivo e del contro-dipendente e quali 

sono le linee giuda per un possibile percorso di accompagnamento e sostegno 

9.Fame di carezze: Cosa non siamo disposti a fare pur di essere visti. Possiamo persino 

accontentarci di essere malvisti. Gli invisibili non sono soltanto una categoria di esclusi sociali. 

Ognuno di noi può sentirsi psicologicamente invisibile, nel momento in cui non è riconosciuto dagli 

altri, non è considerato ma ignorato. Eric Berne, il padre dell’Analisi Transazionale, è il primo ad 

avere identificato con chiarezza il bisogno di riconoscimento come uno dei bisogni centrali 

dell’uomo. Sembra oggi un’ovvietà, ma anche le ovvietà sono spesso il risultato di una scoperta e 

di un’indagine accurata. 

Questa lezione ha come obiettivo quello di accostarci all’approccio dell’Analisi Transazionale e di 

comprendere la chiave di lettura dell’essere umano che questa visione suggerisce.  

10. Felicità e dintorni: Essere totalmente felici sembra un obiettivo poco credibile, un’illusione 

da spot pubblicitario, essere più felici si può. E’ un tema che ha sempre interessato la filosofia 

ma che attualmente impegna molti versanti della ricerca, compresa l’austera economia. Cosa può 

incrementare il nostro benessere percepito? Cosa la sensazione di una vita piena e 

soddisfacente? Più ricchezza, più salute, più affetto, tutti questi aspetti insieme? Difficile 

rispondere se prima non si definisce la felicità a partire da una seria sperimentazione sui 

comportamenti umani, dal contributo delle neuroscienze ma anche dall’attenta considerazione 

della storia dei nostri valori. 



Martin Seligman negli anni ’90 ha fondato, all’interno della visione cognitivo-comportamentale, la 

Psicologia Positiva, cercando di rispondere a questi interrogativi e di farlo in modo scientifico, 

spostando l’attenzione dalla patologia e dalla cura, al benessere e al potenziamento dell’uomo. 

Spostamento di ottica del tutto condiviso dal Counseling.  

11.La danza della vita: introduzione alla psicologia perinatale: CLICCA QUI 

12.I conflitti senza sconfitti: CLICCA QUI 

13.Come lavorare con le famiglie omogenitoriali: CLICCA QUI 

14.La consulenza con le persone LGB: CLICCA QUI 

15.Quando la relazione cura: CLICCA QUI 

16.DSA e test specifici: CLICCA QUI 

17.Personal Branding, sviluppare il business: CLICCA QUI  

18.Test grafico proiettivo: Il test dell’albero e l’albero Matto 

19.Il corpo, l’immagine corporea e i dismorfismi 

20.Le terapie non farmacologiche per l’Alzhaimer 

 

 

 

 
Inoltre, si prende atto che la Commissione per la Formazione Permanente del CNCP potrà autonomamente decidere 

di non pubblicare sul sito l’evento proposto se non in linea con quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento del 

CNCP. 
 

Data 24 Aprile 2020  
 
 
 

http://www.sipeaonline.eu/webinar/la-danza-della-vita-introduzione-alla-psicologia-perinatale/
http://www.sipeaonline.eu/webinar/chi-ha-paura-del-conflitto-cattivo/
http://www.sipeaonline.eu/webinar/come-lavorare-con-le-famiglie-omogenitoriali/
http://www.sipeaonline.eu/webinar/la-consulenza-con-le-persone-lgb/
http://www.sipeaonline.eu/webinar/quando-la-relazione-cura-introduzione-al-counselling-sanitario/
http://www.sipeaonline.eu/webinar/dsa-e-test-specifici/
http://www.sipeaonline.eu/webinar/personal-branding-uno-strumento-indispensabile-per-sviluppare-il-business/

