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Solido o fragile; assertivo o 
passivo; sicuro o insicuro, 
social o asocial…e.

Navighiamo sulla nostre 
paure per trasformarle.

“

”



Se riesco a capire che il mio destino
non è governato da fattori a me
estranei, ma è almeno in parte deciso
all’interno del mio mondo interiore,
scopro una forza che prima non
sospettavo neppure di avere

(Piero Ferrucci)
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I docenti 

Crediti formativi per i counselor CNCP: 
1 per ogni webinar 

5 crediti per l’intero percorso

La partecipazione è aperta anche a 
persone non formate al counseling, 

previo colloquio telefonico  

La partecipazione

I crediti



Resilienza
o non resilienza?

4 webinar di 
aggiornamento e 
approfondimento

Informazioni

Il percorso rappresenta uno strumentodi aiuto finalizzato alla costruzione dinuove competenze, personali eprofessionali, per andare incontro allacomplessità del presente.

Massimiliano Col
colmassimiliano@gmail.com - cell.: 329 4020553

Anna Rita Scolamiero
annarita.scolamiero@gmail.com - cell.: 338 9136616

Pietro Trentin
pietrotrentin@pietrotrentin.net - cell.: 340 1403667

La partecipazione è aperta anche a persone non formate al counseling, previo colloquio
telefonico
Crediti formativi per i counselor CNCP: 5 crediti per l’intero percorso, 1 per ciascun webinar

Costo: € 30,00 per ogni seminario (iva inclusa)
I webinar verranno condotti su piattaforma Google Meet
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I docenti 
Massimiliano Col 

Counsellor, Supervisore e Formatore CNCP, è docente nella scuola
secondaria di secondo grado, e docente alla SIAB di Roma.

Nel 2013 fino al 2016 ha rivestito presso il Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti il ruolo di Consigliere nel CNCP Regionale
Lazio-Marche ed Umbria ed è stato nel coordinamento della
formazione permanente.

Autore di articoli su rivista specializzata di analisi bioenergetica.
coautore al libro “Il counseling a mediazione corporea e i suoi
contesti. L’analisi bioenergetica nelle relazioni di aiuto”. (Franco
Angeli editore 2011
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I docenti 
Anna Rita Scolamiero

Counselor Supervisore e Formatore CNCP con indirizzo psicosintetico, insegna in
diverse scuole di counseling, tra cui AFP di Firenze.

Pedagogista, è consulente d’impresa con una lunga esperienza nella
progettazione e realizzazione di servizi per la formazione e lo sviluppo delle
persone nelle organizzazioni.

Da molti anni cura la propria crescita e sostiene quella degli altri attraverso la
meditazione di consapevolezza vipassana.

Facilitatrice certificata dal MIT di Boston per l’applicazione della metodologia
per la gestione del cambiamento Theory U, conduce workshop dedicati.
Coautrice del libro “Il giardino dell’umano. Counseling di gruppo nelle
organizzazioni (Alpes, 2017).
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I docenti 
Pietro Trentin

Supervisore e Formatore CNCP in counseling, fornisce consulenza
organizzativa da oltre 25 anni nel campo della gestione e sviluppo delle
persone nelle organizzazioni, con particolare attenzione alla Leadership e
alla managerialità.

Nel 2018 ha conseguito la certificazione come facilitatore del
cambiamento secondo la metodologia U.Lab – Theory U del MIT (Boston).
Integra nei processi di sviluppo le molteplici dimensioni
dell’apprendimento esperienziale, della mindfulness, della bioenergetica
e dell’approccio socio-dinamico.

È coautore del libro «Il giardino dell’umano. Counseling di gruppo nelle
organizzazioni (Alpes, 2017) e di numerosi articoli ed interventi seminariali
sul counseling, pubblicati tra il 2009 e il 2020.
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Le lezioni
COPING SKILLS PER NAVIGARE L’INCERTEZZA
venerdì 29 Gennaio 2021, ore 17:30 – 19:30

60’ con Pietro Trentin

per comprendere insieme quali abilità
esistenziali possiamo mettere in campo
in questa situazione d’incertezza.
Esamineremo insieme 5 micro-coping
skills e ne valuteremo l’efficacia.

Esploreremo le qualità personali ed
identificheremo gli asset di ciascuno,
integrandoli in un progetto di rilancio
personale.

L’intervento è rivolto ai counselor che
desiderano lavorare su loro

60’ con Massimiliano Col  

per sopportare meglio le difficoltà e lo stress
quotidiano attraverso azioni di movimento
bioenergetico, al fine di ricercare modalità
sempre più in grado di sostenere le difficoltà e
la fatica.

Proveremo a condividere le nostre esperienze
personali, nell’intento di non sentirci unici, ma
connessi con gli altri, così da poter accettare
meglio i nostri limiti e riconoscerne le
potenzialità.

L’intervento vuole essere un punto di partenza,
con potenziali ricadute nelle relazioni personali,
interpersonali e lavorative.

«Il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza 
al cambiamento lo è.» (Buddha)
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Le lezioni
IL CORPO IN MOVIMENTO CON LE EMOZIONI
venerdì 19 Febbraio 2021, ore 17:30 – 19:30

60’ con Massimiliano Col

cercheremo di sperimentare insieme come
lavora il nostro respiro sulle emozioni, come
possiamo aiutarci a limitare la nostra rabbia
e la nostra paura.

Quali e quante risposte ci manda il nostro
corpo e quali strumenti abbiamo per
leggerlo e per capire le risposte a livello
somatico e cognitivo.

Riconoscere le emozioni ci aiuta a capirle
ed integrarle, con l’obiettivo di raggiungere
una assertività migliore.

60’ minuti con Pietro Trentin

per comprendere il valore dell’autoefficacia
basata sull’intelligenza emozionale.

Lavoreremo sulle componenti
dell’apprendimento emozionale e sulle
potenzialità delle risposte emotive e corporee
come inneschi di azioni vantaggiose per noi
stessi e per il contesto che abitiamo.

Due esercitazioni e una pratica guidata ci
aiuteranno nel toccare con mano il processo di
crescita.

«Definirei un eroe una persona che non ha paura della vita, che può 
affrontare la vita lealmente. E poiché non ha paura della vita, non ha 

paura della morte.» (Alexander Lowen)
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Le lezioni
CURA DI SE’ E 
INTELLIGENZA SPIRITUALE
venerdì 19 Marzo 2021, ore 17:30 – 19:30

60’ con Anna Rita Scolamiero

Possediamo infinite risorse personali grazie alle quali
riusciamo ad affrontare i momenti più difficili della
nostra esistenza, trasformandoli in occasioni di
apprendimento e rinascita.

Quanto più curiamo la nostra crescita e armonia
interiore, tanto più siamo in grado di mantenere
una sostanziale apertura all’esperienza e, grazie ad
essa, agire abilmente.

L’incontro, teorico e pratico, ci consentirà di
riconoscere ed «allenare» alcune dimensioni
dell’intelligenza spirituale, intesa come energia
esistenziale e luce guida nel cammino evolutivo di
ognuno di noi.

60’ con Massimiliano Col

Dove e come trovare le risorse che ci
consentono di affrontare le difficoltà. Quali e
quante paure nascoste non ci consentono di
vivere la vita pienamente.

Riconoscere l’autostima e l’autoefficacia,
nei momenti decisionali o negli imprevisti
della vita.

L’incontro utilizzerà tecniche di role playing,
per imparare a conoscerci più
profondamente e a capire meglio gli altri.

Resilienza
o non resilienza?

«Il cammino interiore è fondato sullo sviluppo dell’intelligenza 
spirituale, ossia di quella luce di saggezza che è, insieme, calore di 

compassione».        
(Corrado Pensa)
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Le lezioni
IL «RECOVERY FUND» PERSONALE
venerdì 16 Aprile 2021, ore 17:30 – 19:30

60’ con Pietro Trentin

per esplorare cosa è cambiato in noi e nella nostra
relazionalità durante la pandemia e apprendere
dall’esperienza con pratiche di mindfulness.

Impariamo a contattare la fonte interiore della
nostra leadership personale per lasciar andare ciò
che ci ostacola e lasciar venire ciò che ci
sorprende.

Attraverso il respiro proviamo a focalizzare le nostre
4 energie verso azioni per noi importanti.

Un approccio consapevole sul «qui ed ora» come
modalità corporea, emozionale e cognitiva, risulta
premiante anche per conquistare il futuro che
desideriamo.

60’ con Anna Rita Scolamiero

per allenarci a cogliere i fili d’oro nascosti
nelle pieghe delle nostre apparenti sconfitte.

Spesso sono proprio i fallimenti a farci scoprire
potenzialità insperate, ad aprirci a nuove,
preziose, possibilità.

La metafora del kintsugi, l’antica arte
giapponese del “riparare con l’oro”, ci
guiderà nell’esplorazione di un approccio
“antifragile” alla vita – dal filosofo Nassim
Taleb – per scoprire trame preziose
nell’imperfezione e nella vulnerabilità.

“Dobbiamo imparare ad essere fuoco e a sperare 
che si alzi il vento”.

(Nassim Taleb)


