
 
 
 

 

SPECIALIZZAZIONE IN 
Educare alle relazioni e Mediazione corporea  

 
SECONDO LA METODOLOGIA DELLA GESTALT ESPERIENZIALE 

Riconosciuto dal CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti 
a norma della Legge N.4 del 14 gennaio 2013 

 
Attivo nella sede di Roma  

 

 
Centro Italiano Gestalt  

Comunità Scientifica di Ricerca e Formazione  
 

SCUOLA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Centro Clinico e di Counselling Psicosociale 
 
 

Roma via Barletta 29 - Milano via G. Tiraboschi 8  
tel. 06 64564264 

CORSO TRIENNALE DI COUNSELLING  
PROFESSIONISTA  



Il Counsellor 

Counsellor è colui che opera per l'analisi e la 
chiarificazione dei problemi, per la mappatu-
ra delle risorse personali ed ambientali, per 
la facilitazione delle relazioni interpersonali, 
per l'individuazione di opzioni e strategie, al 
fine di favorire il cliente, sia esso una perso-
na, un gruppo o un'organizzazione, nel rag-
giungimento dei propri scopi, nella risoluzio-
ne dei conflitti e nel superamento di proble-
mi specifici ed attuali. Questo corso mira alla 
formazione di professionisti portatori di 
competenze tecniche, ma anche emotive e 
relazionali, che sappiano integrarsi efficace-
mente nel panorama delle relazioni d'aiuto. 
 

Educare attraverso il Counseling che utilizzi l’ar-
te e la danza ad una relazione autentica, signifi-
ca primariamente sperimentare e far sperimen-
tare una dinamica personale di interpretazione 
e lettura del mondo, che possa essere di soste-
gno allo sviluppo della persona e delle relazio-
ni, seguendo metodologia specifica basata 
sull’azione artistica tesa a sostenere l’individuo 
nella sua intenzionalità creativa e progettuale.  
L’indirizzo educativo e comunitario vuole pre-
stare attenzione ai luoghi dell’educazione, ma 
anche ai luoghi della convivenza sociale, dove 
poter impiegare lo strumento del Counseling, 
l’arte e la danza come linguaggi che possano 
produrre cambiamento, trasformazione nel be-
nessere e nella qualità della vita delle persone.  
Vogliamo valorizzare uno “stile pedagogico” del 
nostro operare che si traduca in una co-
costruzione del proprio sé e della propria storia 
attraverso l’incontro, l’esplorazione e la ricerca 
di ciò che dà senso alla vita e riflette tutta la 
nostra unicità nel mondo. 

 

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

Lezioni interattive 

Attività laboratoriali 

Seminari specialistici 
Meeting Nazionale 

Tirocinio formativo  
e  Supervisione  

Formazione personale 

Esercitazione e  
attività esperienziali 

FLESSIBILITA’ E MODULARITA’ 
 

Il corso si caratterizza per un metodo di  
insegnamento strutturato in: 

Struttura del percorso  
 

Inizio gennaio 2022 - fine febbraio 2023  
 
11 weekend formativi-Sabato ore 9.30 - 18.30 
domenica 10.00  14.00, una volta al mese  
 
1 seminario Intensivo semiresidenziale  

Tot 250 ore  



Obiettivi  
 

Quello che il percorso propone è di sperimentare 
approcci teorico-pratici legati ai temi artistici le-
gati ai contesti educativi, sociali su uno sfondo 
interculturale di una società che ha necessità di 
confrontarsi con le diversità come elemento di 
valore e non come differenza. L’ambito professio-
nale del Counselor verrà quindi arricchito da una 
cultura dell’uso del corpo e del movimento, una 
competenza nella Danza Relazionale Creativa, e 
centrata su una vasta proposta non solo legata 
alla danza, ma all’arte in generale come tecniche 
musicali, attività grafico-pittoriche ed uso della 
voce, per conseguire una valida esperienza crea-
tiva ed espressiva per esplorare stili motori e stati 
emotivi legati al movimento e all’uso di strumenti 
artistici. 

 
A chi è rivolto 
 

Il percorso si rivolge a Counselor, trainer di 
vari approcci, insegnanti in particolare di area 
motoria, artistica o musicale, operatori del 
sociale, artisti, educatori, danzatori, musicisti, 
attori, performer, mediatori culturali, ecc., 
che vogliano acquisire strumenti da utilizzare 
nella propria professione 
 
La Direzione Scientifica  
 

È coordinata e diretta da Paolo Greco, psico-
logo, psicoterapeuta, supervisore, docente 
ordinario riconosciuto dalla Federazione Ita-
liana Scuole ed Istituti Gestalt. 
Fernando Battista, danzamovimentoterapeu-
ta- Apid,  supervisore e formatore, in dottora-
to di ricerca presso Università di RomaTre.  
Docente del Master in ArtiTerapie dell’Uni-
versità di RomaTre e in varie scuole di forma-
zione in Dmt e Counseling.  
 

I formatori  
 

Esperti nel metodo gestaltico; 
Esperti in danzamovimento  relazionale crea-
tiva, danza di comunità, danza terapia, musi-
ca di comunità, arteterapia e teatro di comu-
nità. 
 
Ammissione  
 

Per l’ammissione l’allievo deve presentare i 
propri titoli di studio ed  effettuare un collo-
quio di ammissione. 
 
Costi 
 

€ 1.800. E’ prevista la possibilità di pagamen-
to rateale. I prezzi comprendono il materiale 
didattico. 
 

Conseguimento del diploma  
 

Verrà rilasciato il diploma di Consellor Profes-
sionista, specializzato in Educare alle relazioni 
e Mediazione Corporea. 
Riconosciuto dal CNCP a norma della Legge N.4 del 14 

gennaio 2013, per  l'iscrizione al Registro Nazionale dei 
Counsellor.  

 

        PROGRAMMA 

Metodologie e modelli di  
riferimento per la formazione 

 
Il metodo pedagogico utilizzato ricalca quello l’in-
segnamento di John Dewey del Lerning by Doing, 
un apprendimento attivo applicato in una visione 
costruzionista al tempo stesso interdisciplinare e 
trasformativa. Dall’analisi dell’esperienza di risale 
al costrutto teorico e metodologico, attraverso 
una co-costruzione dell’esperienza. 
L’approccio teorico e la prassi metodologica 
del Gestalt Counselling si ispirano direttamente 
alle conoscenze ed alle esperienze che 
la Psicoterapia della Gestalt ha sviluppato, nell’ar-
co di più di sessanta anni di applicazione, in ambi-
to di sostegno al  benessere e di sviluppo del po-
tenziale umano.  
 



Specializzazione in mediazione corporea 

Dare corpo al corpo; 

Ascolto e consapevolezza del proprio sé corpo-

reo; 

Fondamenti dell’uso dei parametri dell’osserva-

zione del movimento; 

Metodologia della Expression Primitive, del rit-

mo, in diverse fasi del processo evolutivo e nei 

vari contesti; 

Il dialogo corporeo e mappa emozionale del cor-

po (body shape) in ambito educativo e comunita-

rio; 

Body Percussion, arte teatrale e voce per l’inte-

grazione e l’inclusione; 

Poter utilizzare in modo coerente e consapevole 

la relazione corporea e artistica. 

 
 
Ambiti di applicazione  
 
Il Counselling Formativo; 

Il Counselling Educativo; 

Il Counselling di coppia. 

 
 
Costruzione dell’identità professionale 
 
Stesura di un progetto di Counselling e applica-

zione; 

Definizione dell’identità professionale e dello 

stile personale; 

Report sul tirocinio formativo o sui percorsi la-

boratoriali svolti in gruppo; 

Supervisione; 

Acquisizione degli aspetti deontologici della 

professione  di Counsellor. 

 

        PROGRAMMA 

Parte Teorica 
 

Tecniche di comunicazione per il Counselling 

Professionista; 

L’esperienza relazionale co-costruita; 

L’incontro; 

I legami; 

L’intimità; 

Il riconoscimento; 

La fiducia; 

Il sostegno; 

L’auto-regolazione, l’auto-sostegno e l’orienta-

mento; 

Inclusione sociale e relazionale; 

Stare insieme oggi – superare la paura della soli-

tudine e dell’isolamento. 

 
 
Parte Esperienziale e apprendimento delle 
Tecniche 
 
Come rafforzare la consapevolezza del proprio 

sé in senso psico-corporeo e le proprie capacità 

espressive e comunicative; 

Sviluppo di una relazione dialogica consapevole 

in ambito interpersonale ed educativo; 

Potenziamento delle capacità espressive e arti-

stiche e sviluppo di una riflessione sulle poten-

zialità del corpo e dell’arte negli ambiti di appli-

cazione; 

Riflessioni su stereotipi e pregiudizi corporei ed 

esperienze di coscientizzazione e trasformazio-

ne; 

Educazione ed intercultura: quali metodologie 

artistiche contro il pregiudizio; 

Come favorire o rafforzare e valorizzare il pro-

prio processo creativo; 

Saper utilizzare metodologie e tecniche espressi-

ve nei vari contesti applicativi; 

Favorire e promuovere un clima relazionale che 

favorisca la libera espressione, la reciproca valo-

rizzazione e il dialogo; 

Intelligenza emotiva – pensare con il cuore. 



 
 

GENNAIO 2022        29 /30 

FEBBRAIO              26/27 

MARZO                    26/27 

APRILE                    09/10  (Seminario specialistico) 

MAGGIO                 21/22 

GIUGNO                 30/01/02/03 (Meeting nazionale) 

SETTEMBRE         17/18 

OTTOBRE              15/16 

NOVEMBRE          19/20 

DICEMBRE           17/18 

GENNAIO 2023     14/15  

FEBBRAIO            18/19 

                                  CALENDARIO CORSO  A.A. 2022/23 

 
 

Conselling Professionista 
 

Educare alle relazioni e  Mediazione corporea  
Roma  

 
Orari: sabato 09.30-18.30 domenica 10.00-14.00 

 
Il calendario e gli orari potrebbero subire variazioni. 



 

IL CENTRO ITALIANO GESTALT 

 
 
 

 

Organigramma   
Centro Italiano Gestalt  

 

Assemblea dei soci  
Consiglio Direttivo 
• Presidente Raffaele Appio 
• Vice presidente Paolo Greco 
• Consiglieri 

 

 
Organigramma Scuola di  

formazione C.I.G. 
 

Direttore del Centro di formazione  
Paolo Greco 
Direzione Scientifica   
Paolo Greco 
Raffaele Appio 
Didatti e consulenti 
Segreteria didattica e di coordinamento  
Amministrazione 
 
Accreditamenti  
 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con delibera del 4 Luglio 2002, con il 
Codice 62321FXF, a norma degli artt. 63 e 64 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382     
C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti      
L’Università Niccolò Cusano 
Università di Padova  
 
 
Sedi 
 
Roma via Barletta 29 tel 06/64564264 
Milano via G. Tiraboschi 8  tel. 3519288521 
segreteria@centroitalianogestalt.it 
 
 
Partita IVA 005547260876  
C.F. 93210900879 
Registro Imprese 
PEC direzione@pec.centroitalianogestalt.it 
Codice SDI: PZIJH2V 

 
www.centroitalianogestalt.it       

http://www.centroitalianogestalt.it

