
CORSO DI 
COUNSELING
SISTEMICO 
DELL’ETÀ 
EVOLUTIVA

“Uno dei compiti fondamentali del 
counseling è quello di trasformare, 
attraverso la narrazione, la storia 
avversa in informazioni che siano 

supportive all’autostima e alla 
crescita personale”.

(R. Dallos)

La nostra proposta formativa
Il corso ha la durata di � anni per un 
totale di ��� ore ripartite in moduli 
didattici.
Le ore di formazione sono articolate in:
• lezione in aula;
• seminari condotti da esperti di fama 

nazionale e internazionale;
• lavoro sul sé;
• Supervisione individuale o di gruppo
• ��� ore di tirocinio presso enti pub-

blici e privati convenzionati con la 
Scuola.

Le lezioni si tengono il sabato o la do-
menica con cadenza mensile. 
Il corso si avvale di una metodologia 
attiva e interattiva, tesa a valorizzare e 
potenziare le risorse degli allievi. 
Sono previste differenti modalità di-
dattiche:
• lezioni frontali supportate da mate-

riale audiovisivo,
• esercitazioni dal vivo con videoregi-

strazione di colloqui,
• analisi e discussione critica di casi,
• acquisizione di tecniche e strumenti
• supervisione
• momenti esperienziali per aiutare 

l’allievo a riconoscere i propri punti di 
forza, fragilità e stile relazionale an-
che alla luce della propria storia per-
sonale e familiare.

Il Corso è riconosciuto da Assocounse-
ling (Associazione di categoria profes-
sionale ai sensi della legge �� gennaio 
����, n. �) e accreditato dall’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Lombar-
dia. Al termine del corso verrà rilascia-
to il diploma di Counselor, valido per 
l’ iscrizione a una associazione di ca-
tegoria.

COSTI
���� euro (esente IVA) all’anno paga-
bili in rate + ��� euro all’atto dell’iscri-
zione.

C.T.A. - Centro di Terapia 
dell’Adolescenza
Via Valparaiso ��/�,
����� Milano (MM Verde Santagostino)
Tel. �� �������� 
Mail: counseling@centrocta.it

Per INFORMAZIONI
e ISCRIZIONI contattare:



PERChé ISCRIVERSI
- Per arricchire la propria professionali-

tà di nuove competenze.
- Per saper mettere in primo piano, in 

una relazione d’aiuto, la comunica-
zione interpersonale, l’attribuzione di 
significati e l’attivazione di risorse dei 
clienti

- Per conoscere e studiare le fasi di svi-
luppo dell’individuo (infanzia, adole-
scenza, età adulta, anziano) e impara-
re a cogliere segnali di difficoltà nelle 
diverse fasi di crescita e passaggio.

- Per aiutare le persone ad uscire da si-
tuazioni di stallo. 

- Per aiutare i propri clienti a sentirsi 
protagonisti nella propria vita

- Per favorire l’individuazione degli stru-
menti per trovare le risposte alla diffi-
coltà in atto. 

- Per aiutare la persone a uscire da si-
tuazioni di difficoltà esistenziale

IL NOSTRO CORSO 
OFFRE
 Un progetto formativo basato sul 

modello sistemico relazionale inte-
grato alla Teoria dell’Attaccamento 
applicato all’ambito del Counseling. 

 Conoscenze approfondite della fa-
miglia, in particolare degli aspetti 
trigenerazionali di trasmissione delle 
risorse e della sofferenza insite nella 
propria storia personale e familiare

 Attenzione ai nuovi contesti di cre-
scita e alle fasi di sviluppo dell’età 
evolutiva;

 Capacità di analisi e di intervento 
nei diversi contesti;

 Tecniche di Counseling con singoli, 
coppia, famiglia e gruppi;

 Un percorso sul sé che permette di 
riconoscere i propri punti di forza, 
debolezze e stile relazionale; 

COS’è IL COUNSELING
Il counseling professionale è 
un’attività che ha l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita 
delle persone, sostenendo risor-
se, punti di forza e capacità di 
autodeterminazione. Offre uno 
spazio di ascolto e di riflessione 
nel quale esplorare difficoltà re-
lative a processi evolutivi, fasi di 
transizione e stati di crisi e rinfor-
zare capacità di scelta o di cam-
biamento. Il counselor lavora con 
bambini, adolescenti, coppie, fa-
miglie e gruppi all’interno di vari 
ambiti: privato sociale, scolastico, 
sanitario, aziendale.

A ChI è RIVOLTO
A tutti coloro che vogliono fornire 
ascolto e supporto a persone che stan-
no vivendo un momento particolare di 
difficoltà, favorendo in loro la capaci-
tà di raccontarsi, tenendo conto della 
propria storia personale, attribuendo 
dei nuovi significati e attivando risor-
se che permettono di tornare a essere 
protagonisti della propria vita.


