
Le applicazioni di Counseling nelle professioni d’aiuto  
presso: 

Scuola Simo, 

Ripa di P.ta Ticinese 79, Milano

30 giugno e 1° luglio 2018: giornate open conclusive  

del Corso triennale di Counseling, 18a edizione

ore 10.15 - 11.00: Presentazione 1  
A, Barendson, D. Garavaglia, G. Orlandini  
Il contratto. 
Teoria, difficoltà nell’applicazione e rapporto con il cambio  
di Copione. !
ore 11.00 - 11.30: Presentazione 2  
M. Guglielmi, M. Toia 
Resilienza: l’arte di vivere.  
Il counseling a supporto dei percorsi di resilienza in ambito 
sanitario. !
ore 11.30 - 11.45: Intervallo !
ore 11.45 - 12.45:  
In contemporanea 2 sessioni di discussioni !
ore 12.45 - 14.30: Intervallo di pranzo !
SECONDA SESSIONE !
ore 14.30 - 15.15: Presentazione 3  
L. Borgo, S. Faranda, T. Macciò  
Umane risorse. 
Viaggio nel bisogno d’ascolto, in azienda e dentro di noi. !
ore 15.15 - 16.00: Presentazione 4  
B. Berlusconi, S. Controzorzi, I. Pollici  
Effetto farfalla! … E poi? 
La relazione nel counseling come luogo di attivazione e di 
propagazione della cultura dell’OK-ness. !
ore 16.00 - 16.15: Intervallo 
 
ore 16.15 - 17.15:  
In contemporanea 2 sessioni di discussioni !
ore 17.15: Chiusura della giornata ! !!!!

SECONDA GIORNATA !
TERZA SESSIONE !
ore 10.00 
D. Casalegno, G. Piccinino,  
G. Magrograssi 
Apertura della seconda giornata !
ore 10.15 - 11.00: Presentazione 6 
M. Conte, P. Mazzola, M. Sabena  
Non ho più la mia dignità. La perdita del LAVORO, della 
CASA, … della SALUTE. 
Paura - Rabbia - Tristezza: le PULSIONI ed il counseling in tutela 
del valore della propria identità … della propria umanità … !
ore 11.00 - 11.45: Presentazione 7 
S. Bottoni, C. Serlenga, L. Tirabassi 
Volere volare. 
Il counseling come supporto nei percorsi di cambiamento. !
ore 11.45 - 12.00: Intervallo !
ore 12.00 - 13.00: 
In contemporanea 2 sessioni di discussioni !
ore 13.00 - 14.45: Intervallo di pranzo !
QUARTA SESSIONE !
ore 14.45 - 15.45: 6 relazioni riassuntive  
sui contenuti emersi durante le sessioni di discussione  
a cura degli allievi del 2° anno !
ore 15.45: Consegna dei diplomi  !
ore 16.45: Chiusura delle giornate !

PRIMA GIORNATA !
PRIMA SESSIONE !
ore 10.00  
D. Casalegno, G. Piccinino,  
P. Spatola 
Apertura delle giornate e inizio relazioni
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E’ possibile partecipare ad una  
o più sessioni indicate nel 
programma. Per ragioni 

organizzative, è necessario 
contattare la segreteria di Berne 

Counseling indicando a quali 
sessioni si intende partecipare. 

L’ingresso è gratuito.


