
TRANSIZioni
2 webinar di aggiornamento e
approfondimento sulla relazione d’aiuto

Dalla gestione della realtà alla costruzione della realtà

La supervisione come crescita
Venerdì 28 Gennaio 2022 / ore17:00 – 20:00

Venerdì 25 Febbraio 2022/ ore17:00 – 20:00

Gli appuntamenti

a cura di
Massimiliano Col

&
Pietro Trentin



TRANSIZioni
2 webinar di aggiornamento e
approfondimento sulla professione del
counselor

“Ora sono diventato me stesso. 

C’è voluto tempo, molti anni e molti luoghi; 
Mi sono dissolto e sono stato sbattuto, 
Ho indossato i volti di altre persone .”

(May Sarton)



TRANSIZioni

2 webinar di aggiornamento e
approfondimento sulla professione del
counselor

I docenti

Crediti formativi per i counselor CNCP: 1,50 per 
ogni webinar 

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

La partecipazione

I crediti

Pietro Trentin

Massimiliano Col



2 webinar di aggiornamento e
approfondimento sulla professione del
counselor

TRANSIZioni

Informazioni

Il percorso rappresenta uno strumento
di aiuto finalizzato alla costruzione di
nuove competenze, personali e
professionali, per andare incontro alla
complessità del presente.

Massimiliano Col

colmassimiliano@gmail.com  - cell.: 329 4020553

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: 3 crediti per l’intero percorso, 1,50 per ciascun webinar

€ 40 per ogni seminario (iva inclusa)

I webinar verranno condotti su piattaforma Google Meet



2 webinar di aggiornamento e
approfondimento sulla professione del
counselor

I docenti

Massimiliano Col

Counselor, 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, oggi
Coordina la Commissione dell’Interregionale del CNCP.
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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2 webinar di aggiornamento e
approfondimento sulla professione del
counselor

Supervisore e Formatore CNCP in counseling, opera da oltre 25 anni come counselor
organizzativo nelle imprese, promuovendo lo sviluppo delle persone con particolare
attenzione ai temi della Leadership e della comunicazione interpersonale.
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 2021.

I docenti

Pietro Trentin

TRANSIZioni



1° workshop

La transizione dalla gestione della realtà alla
costruzione della realtà
venerdì 28 gennaio 2022, ore 17:00 – 20:00

90’ con Pietro Trentin

Il counselor come re-latore d’aiuto, che porta con sé la
possibilità di innescare insight corporeo ed emozionale, oltre
che cognitivo. Lavoreremo sulla comprensione
dell’intelligenza intuitiva, modalità che integra mente, corpo
ed emozioni, e sulle richieste d’aiuto che ci pervengono dai
clienti, valutando come affrontarle attraverso pratiche di
‘embodiment’ e con il potenziamento energetico.

Il modo in cui le persone abitano gli spazi della tecnologia è
significativo della loro consapevolezza individuale e sociale e
determina una maggiore o minore qualità dell’esistenza.
Porterò uno studio di caso specifico e chiederò ai partecipanti
di portare il loro contributo per analizzarlo e individuare i
possibili percorsi di sostegno al cliente

90’ conMassimiliano Col

Il counselor attraverso il lavoro corporeo acquisisce il suo benessere
nella condivisione della relazione di aiuto; lavoro corporeo che si
rende sempre più indispensabile a causa di una nostra continua
connessione tecnologica.

Per ridare benessere ed energia al nostro corpo, riconnetterci al
sistema corpo, mente, spirito, verranno proposti esercizi di
movimento bioenergetico, partendo da tre capisaldi della
bioenergetica di A. Lowen: il respiro, il grounding e la vibrazione.

Sfrutteremo al meglio la tecnologia e la modalità di lavoro online,
per ritrovare la nostra dimensione di esseri umani.

Procuratevi un tappetino ed un cuscino e indossate abiti comodi.
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2° workshop

La Supervisione come crescita

venerdì 25 febbraio 2022, ore 17:00 – 20:00

90’ con Pietro Trentin

Il ruolo, le caratteristiche e le competenze del supervisore in
counseling.

Vedremo come la letteratura scientifica inquadra la
competenza distintiva del supervisore e quali caratteristiche
metodologiche sono necessarie per esercitare con legittimità
ed efficacia questa importante funzione professionale di
accompagnamento verso la consapevolezza etica e il rigore
deontologico. Due studi di caso ci aiuteranno ad entrare nella
materia viva della supervisione, con la costruzione condivisa
di buone pratiche e di irrobustimento delle competenze di
counseling. Ci sarà spazio anche per un eventuale caso
professionale che qualcuno dei partecipanti vorrà sottoporre
nel contesto del webinar.

90’ con Massimiliano Col

La pratica del gioco dei ruoli come esperienza utile di
supervisione.

Quale lettura diamo al nostro corpo, quale immagine abbiamo
e quale è la rappresentazione degli altri, quali sono le possibili
connessioni tra le rappresentazioni e le emozioni. Partendo
dalle nostre sensazioni, proveremo ad entrare in contatto con
le emozioni degli altri, attraverso l’osservazione delle posture
e del linguaggio del corpo. Aiuteremo ad uscire da meccanismi
riflessi che si ripetono, dandoci la possibilità di ascoltare ed
osservare il corpo e le parole nell’intento di rendere più
efficace la relazione di aiuto.

Questa formazione è valida per il percorso di qualifica a supervisore del CNCP
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