Counseling – Master Biennale per Psicologi
290 ore

Collegamenti: A.C.A. – American Counseling Association
Sedi: Milano, Via C.Menotti 11 – Roma, P.za Ruggero di Sicilia 2
PRESENTAZIONE
Il Corso permette di acquisire gli strumenti operativi di base per la relazione d’aiuto con il modello
dell’Esperienza Immaginativa (Procedura Immaginativa, Rêve-Eveillé) all’interno di un orizzonte allargato a
tecniche complementari per situazioni specifiche. Contempla l’apporto di diversi Autori contemporanei che
hanno sviluppato il metodo, a partire dalla comune derivazione da Robert Desoille. Insegna come ottenere
risultati a breve termine, utilizzando le produzioni immaginative soprattutto nella funzione di rinforzo
dell’Io, nel facilitare la creatività e l’assunzione di energia facilmente traducibili nel reale (Desoille 1975).
Favorisce la soluzione di disagi esistenziali che non comportino una ristrutturazione della personalità,
permette di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie risorse per affrontare i problemi
esistenziali del presente. L’interazione circolare tra operatore ed utente è volta a realizzare una pedagogia
progettuale, un livello di funzionamento più aperto e più libero dai conflitti e dalle carenze interiorizzati
(Toller, Passerini 2007). Il corso non insegna metodiche psicoterapeutiche bensì strumenti utili alla
professione di psicologo. Recepisce le norme del Codice Deontologico dell’American Counseling
Association e di quello dell’Ordine degli Psicologi.
Il Programma prevede, una parte specifica sull’Esperienza Immaginativa con applicazioni in uno o più
indirizzi tematici come, per esempio: l’ausilio della fiaba, della pittura o del gioco simbolico in età dello
sviluppo, il sostegno del malato ricoverato in ospedale o prossimo all’intervento chirurgico, il counseling di
coppia, quello interculturale, quello scolastico ed altri. Una parte del programma formativo è dedicata alla
supervisione didattica e al training personale. E’ previsto il tirocinio pratico, con un tutor interno di
riferimento, attraverso la progettazione e l’organizzazione di un seminario esperienziale e/o la partecipazione
a progetti di ricerca con possibilità di pubblicazioni.
Il monte ore frequentato presso questo corso è valido come credito formativo per la frequenza ad altri corsi
organizzati dalla SISPI.
QUALIFICA RILASCIATA
Attestato di Counselor, che verrà consegnato dopo l’iscrizione all’Albo degli Psicologi (Sezione A). Alla
fine di ogni anno verrà invece rilasciato un attestato di frequenza e superamento delle prove. Il corso non
abilita di per sé all’esercizio professionale se non in riferimento al titolo di studio di base, riconosciuto dallo
Stato, che il candidato possiede e a norma delle leggi vigenti in materia. Non sostituisce né vicaria a nessun
titolo l’iscrizione all’Albo professionale.
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DESTINATARI
Coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche o Laurea
Specialistica.
MERCATO
Il Counselor può operare nel privato e nel pubblico. L’esercizio della attività di Counselor è comunque
legato al titolo di studio di base, riconosciuto dallo Stato, che il candidato possiede. E’ un master
professionalizzante quindi non autorizza di per sé ad esercitare in mancanza di altri titoli di studio validi in
Italia.
PIANO DI STUDI
Monte ore 290 ore:
 200 ore di Formazione Teorica
 50 ore di Supervisione Didattica (in piccolo gruppo)
 20 ore di training personale con l’Esperienza Immaginativa
 20 ore di tirocinio
Formazione Teorica (200 ore):
- Storia del Counseling con l’Esperienza Immaginativa: da R.Desoille ad oggi
- Metapsicologia e Metodologia dell’Esperienza Immaginativa
- Teoria e Tecniche di Comunicazione
- Relazione d’aiuto: il primo colloquio, la domanda, il riorientamento, la Biografia, l’Incontro
- Stimolazione delle associazioni immaginative: quando è necessario interrogare l’inconscio
- Effetto Psicagogico e Sublimatorio: sviluppo delle capacità resilienti
- Applicazioni dell’Esperienza Immaginativa
- Fondamenti di Etica e Deontologia professionale
Training personale con l’Esperienza Immaginativa (20 ore):
- da effettuarsi in un solo anno (a scelta il primo o il secondo)
Supervisione di Gruppo (50 ore):
- piccoli gruppi (5-10 partecipanti) di discussione di casi trattati
Tirocinio presso la Scuola (20 ore):
- progettazione e realizzazione di un seminario espereinziale
- ricerca e pubblicazioni
DOCENTI
Specialisti della SISPI, del Groupe International du Reve-Eveillè en Psychanalyse di Parigi,
dell’International Rorschach Society, delle Università italiane e straniere, professionisti esperti dei settori
tematici specifici.
CALENDARIO
L’anno accademico inizia il 10 Gennaio e termina il 20 Dicembre. E’ consentito un massimo del 20% di
assenze. E’ possibile recuperare le assenze eccedenti previo accordo con la segreteria.
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E VALUTAZIONE
Lezioni teoriche frontali con una parte interattiva di esercitazione su materiale clinico. Training personale
nel quale l’allievo può provare su di sé l’Esperienza Immaginativa. Supervisioni collettive, in cui poter
sperimentare il lavoro in gruppo e sviluppare il saper fare. Alla fine di ogni anno è previsto un colloquioesame per verificare la preparazione teorico-pratica raggiunta. La commissione formulerà un giudizio di
“approvato” o “non approvato” che terrà conto anche della partecipazione durante le supervisioni collettive.

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione:
1)
2)
3)

Domanda
Curriculum formato europeo;
Copia dei titoli di studio (anche in autocertificazione).

Il numero massimo dei partecipanti è limitato per ogni anno accademico. La segreteria comunica
l’ammissione al corso agli interessati. E’ previsto un colloquio motivazionale al fine di stabilire la coerenza
tra gli obbiettivi del candidato ed il percorso offerto dalla scuola.
La SISPI si riserva la facoltà, a sua totale discrezione, di modificare il piano di studi, anche in relazione ad
eventuali impedimenti dei docenti. Per ulteriori disposizioni ed informazioni si fa riferimento al
Regolamento Interno che viene consegnato ai partecipanti

COSTO
Quota annuale: 900,00 euro (iva compresa) comprendente le lezioni teoriche, il tirocinio, le
supervisioni collettive. Non è compreso il training personale, da concordare con il professionista
scelto (un elenco è disponibile su: www.sispi.eu – “Organigramma” o “Trova un Professionista”);
tariffa consigliata: 50,00 euro a seduta (di 50’ massimo). Modalità di pagamento: quota intera
all’iscrizione oppure suddivisa in tre rate da 300,00 euro alle seguenti scadenze: iscrizione, 16
Aprile, 16 Giugno. Il training personale viene concordato con il professionista e, in genere, pagato
di seduta in seduta.
Pagamento con bonifico bancario: SISPI srl, Via C.Menotti 11, 20129 Milano, c/o Banco di Desio,
C.so Indipendenza, Milano, IBAN IT 71 E 0344 001 60500 0000 291800.
PROGRAMMAZIONE DEL CALENDARIO
1° ANNO

2° ANNO

Formazione Teorica:
Supervisione di gruppo:
Training personale con E.I.:
Tirocinio:

100 ore
25 ore
20 ore
/

100 ore
25 ore
/
20 ore

Totale:
Totale del Biennio:

145 ore

145 ore
290 ore

Milano, 15 Novembre 2015
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