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Chi è il counselor? 
 



 
   

   IL NOSTRO APPROCCIO 
    LA VISIONE INTEGRATA DELL’ESSERE UMANO 

    Bioenergetica e Gestalt  
    Enneagramma 
    Neuroscienze  

	
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

IL NOSTRO APPROCCIO  
IN    PUNTI 

 

ALTERNIAMO  
il sapere teorico con l’esperienza sul campo  

INTEGRIAMO  
Pensieri Emozioni Corpo esercitando la consapevolezza  

FAVORIAMO  
l’espressione spontanea e autentica di sé  

DIVENTIAMO ESPERTI  
della comunicazione efficace, verbale/para-verbale/non verbale 

SVILUPPIAMO  
le competenze di ciascuno e la capacità di progettare interventi di counseling 
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COME LAVORA IL COUNSELOR  
CON L’APPROCCIO DI COLLAGE 

 
 

FAVORENDO L’INTEGRAZIONE 
Il tutto funziona se le parti sono ben connesse tra loro 

 
MIGLIORANDO LA REGOLAZIONE 

che permette di adeguare il livello energetico  
e di modulare il contatto con l’altro 

 
ACCOMPAGNANDO A TROVARE IL PROPRIO MODO  
ORIGINALE E FUNZIONALE DI STARE IN RELAZIONE 

a partire dalla propria struttura caratteriale 
 

PERMETTENDO L’ESPANSIONE DI SÉ  
osando e sperimentando il nuovo  

 
 
 

	



 

 

 

  
LEGGE 4/2013 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE PROFESSIONI 
NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI. 
PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI FORMARE 
ASSOCIAZIONI PER LE PROFESSIONI SENZA ALBO 
AL FINE DI TUTELARE I CLIENTI  
E I PROFESSIONISTI. 
 
 
 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI 
CATEGORIA è ASSOCOUNSELING. 



GLI SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
SECONDO NOI 

LA RELAZIONE ONE-TO-ONE  
e CON LE COPPIE 
 
STUDIO PRIVATO/AMBITO 
ORGANIZZATIVO 

IL LAVORO CON I GRUPPI 

 
 

 
 

 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZA SIA LA MODALITÀ IN PRESENZA  
sia, in caso di necessità o per alcune iniziative, 
LA MODALITÀ IN REMOTO. 
 



IL PRIMO ANNO 

La base storica, culturale ed esperienziale del counseling. 
Gli elementi base della teoria e della pratica  

dell’approccio Bioenergetico, dell’approccio Gestaltico,  
dell’Enneagramma. 

 
Gli insegnamenti teorici sono tradotti in  
pratica attraverso esperienze di gruppo  
e sessioni di counseling supervisionate.   

 
Il contesto di gruppo come “palestra relazionale” 

 



IL SECONDO ANNO 

Introduzione e accompagnamento all’esperienza di tirocinio.  
 Passaggio dalla conoscenza dei singoli approcci di riferimento  

all’approccio integrato di Collage 
 

Le differenti tecniche  
 

Il percorso di counseling di gruppo 
esperienza intensiva di lavoro  

sul proprio modo di stare in relazione. 
Dodici incontri mensili di venerdì, dalle 18 alle 22  

(il venerdì antecedente il weekend di corso,  
per facilitare gli allievi che vengono da fuori Milano) 

 



IL TERZO ANNO 

I differenti ambiti di intervento del counseling 
  

L’intervento di counseling nelle dinamiche relazionali  
(di coppia, familiari, nei gruppi, a scuola, nelle organizzazioni) 

 
L’approfondimento di difficoltà specifiche (dipendenze affettive, 

nuove dipendenze, tematiche sessuali, malattia, fine vita)  
e delle possibilità di intervento specifiche del counseling 

 
L’individuazione del tema da trattare nella tesi finale 

 



COLLAGE È ACCANTO AI SUOI ALLIEVI 
Per individuare il proprio stile e gli ambiti d’elezione con un Tutor di riferimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLAGE SOSTIENE LA DIFFUSIONE  
DELLA PROFESSIONE 
 
Organizziamo workshop per comunicare la propria professione in modo efficace. 
Per questo è nato WorkInProgress, il Blog a cura degli allievi,  
in cui condividere approfondimenti e imparare a portare il proprio contributo. 
Per questo le Tesi in Collage sono eventi aperti al pubblico. 
 



MAPPE e 
COSTELLAZIONI 
 
 
STRUTTURE CARATTERIALI 
BIOENERGETICHE 
La cornice teoretica  
per lavorare con il corpo 
 
ENNEAGRAMMA 
Uno dei più efficaci strumenti  
per conoscere i meccanismi  
che sono alla base dei nostri 
comportamenti, atteggiamenti, 
convinzioni. 
 

COSTELLAZIONI 
GESTALTICHE 
L’originale sistema  
di rappresentazione  
con i playmobil 
	 		



 
 
 
 
	

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il corso di formazione in counseling professionale  
è un percorso riservato a chi: 
 
ha compiuto 23 anni di età 
 
è in possesso di una laurea triennale o titolo equipollente  
o equivalente; oppure, se in possesso del solo diploma di scuola 
media superiore quinquennale (o titolo equipollente o equivalente) 
può certificare di avere svolto attività lavorativa per almeno 60 
(sessanta) mesi effettivi, anche non continuativi, nei seguenti ambiti: 
educativo, giuridico, organizzativo, sanitario, scolastico, sociale 
 
e sostiene un colloquio individuale di ammissione. 
 
	



IMPEGNO RICHIESTO 
 

1 weekend al mese  
74 giornate  
592 ore d'aula nei tre anni  
1 residenziale di 4 giorni all'anno 
 
12 incontri di 4 ore di gruppo di counseling  
150 ore di tirocinio 
20 incontri di supervisione di 3 ore serali online  
	



I COSTI 
Il costo annuale per le ore d'aula, comprensivo di quota d'iscrizione,  
è di 1.900 euro + IVA, pari a 2.318 euro 
Pagamento in un'unica rata a inizio corso con uno sconto del 5%  
(pari a 108,45 euro), oppure in più rate annuali con un piano personalizzato.  
L'investimento complessivo nel triennio, compresi i residenziali, il gruppo  
di counseling e le supervisioni, è di 270 euro circa al mese IVA inclusa. 
 

BORSE DI STUDIO 
Borse di studio annuali (con sconti sul costo del corso) vengono erogate  
previa valutazione della Direzione sulla base di tutte le richieste pervenute. 
 

VOUCHER TICKET WELFARE 
Possibilità di accedere ai finanziamenti per le aziende erogati da Easy Welfare 
Edenred, provider per i servizi di welfare aziendale. 
 
 
 
 



CHI SIAMO 
 

LA DIREZIONE DIDATTICA 
Coordina tutte le attività della scuola, si occupa della progettazione didattica,  

della programmazione del piano di studi, cura i processi valutativi 
ed è interfaccia diretta per tutti gli allievi. 

 

I DOCENTI 
La maggior parte dei docenti sono counselor con esperienza pluriennale 

di formazione e di pratica professionale.  
 

I SUPERVISOR 
I supervisor sono certificati AssoCounseling. 

 
I TUTOR 

Ogni classe ha due o tre tutor  
Ciascun allieva/o avrà un tutor di riferimento per l’intera durata del percorso. 



ASSOCIAZIONE	CAMMINANDO	
VIA	R.	MORONI	8	
Sesto	San	Giovanni	(MI)	
MM	1	Sesto	Rondò	



STUDIO	COLLAGE	
Via	P.	Fornari	4,	
MILANO	
MM1	Gambara	

MIRI	PIRI	
Pigazzano	di	Travo	(PC)	
Sede	dei	residenziali	
	



E per chi vuole… 

c'è anche il CORSO  

DI FORMAZIONE  

ANNUALE  

IN COMPETENZE  

RELAZIONALI  
 

	 		



Per informazioni e colloqui: 
Alessandra Callegari  - 339 5324006 
Alessandra Di Minno - 339 8010317 

www.collagecounseling.it 
info@collagecounseling.it 

	 		


