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OBIETTIVI
Il corso consente di acquisire competenze e tecniche
di consulenza per gestire efficacemente relazioni
d'aiuto, pedagogico e relazionale, per accompagnare
l’interlocutore nello sviluppo delle proprie risorse e
nella ricerca delle soluzioni. Lo sviluppo di capacità
relazionali e di abilità (saper fare) sono finalizzate ad
un sapere esperienziale (saper fare) che promuova
l’ascolto e la comunicazione per favorire una cultura di
pace a supporto di una gestione efficace dei conflitti
ed una promozione di abilità gestionali nei team e nel
sociale. La didattica verte sulla prevenzione primaria,
per formare professionisti, che facilitino nei loro clienti
il miglioramento del proprio benessere personale e
relazionale.

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso di perfezionamento si propone di formare
figure professionali esperti nella relazione di aiuto in
ambito sociale, pedagogico e consulenziale.

DESTINATARI
Le attività didattiche del Perfezionamento prevedono
numerose attività esperienziali (esercitazioni, simulate
e workshops) che possono attivare stati individuali e
di gruppo emotivamente intensi. D'altra parte tali
attività - provenienti dalla socio psicologia dei gruppi,
dalla pedagogia, educazione degli adulti e dai metodi
e tecniche per la consapevolezza di sé, l'ascolto
dell'altro e l'empatia - risultano indispensabili per
fornire una migliore comprensione delle dinamiche e
problematiche comunicativo emotivo-relazionali e

rappresentano una parte significativa e non eludibile
per la formazione nei settori oggetto del
perfezionamento. Il lavoro con il tema del conflitto,
inoltre, prevede che ci si confronti con le modalità
attraverso cui l'aggressività viene, implicitamente o
esplicitamente, veicolata nella rela zione tra gli
individui e con le paure ad essa sottostanti, poiché chi
fugge o contrattacca alla prima difficoltà relazionale,
ben difficilmente potrà aiutare altre persone a
trasformare in modo costruttivo e non violento i loro
conflitti. Per i motivi suddetti si sconsiglia l'iscrizione a
tutti coloro che non siano fortemente motivati e
disposti a mettersi in "mettersi in gioco", lavorando
sulla consapevolezza e trasformazione dei propri
problemi comunicativi e conflitti relazionali quale base
di partenza per affrontare quelli altrui; parimenti
l'iscrizione è controindicata per persone che soffrono
di patologie psichiatriche o comunque di gravi
problemi psicologici o relazionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso di perfezionamento in “Consulente
professionale relazionale ad approccio integrato” è
rivolto a tutti coloro che avendo ottenuto il titolo di
Perfezionamento in “Esperto di Counseling
professionale pedagogico integrato” vogliano ottenere
la certificazione di consulenti professionali pedagogici
ad approccio integrato che permette lo svolgimento
della professione ai sensi dell'art.4 della L.4/2013 e
l’iscrizione nel elenco A.N.Co.Re o in altre
associazione che prevedano la formazione triennale.
Per l’iscrizione al registro professionale di A.N.Co.Re è
necessario un percorso personale di almeno 30 ore
da svolgersi nel triennio certificato da professionisti
già certificati o riconosciuti dal comitato  scientifico.
E’ possibile l’iscrizione al corso di perfezionamento
anche a coloro che in possesso di laurea magistrale
in ambito umanistico (pedagogia, psicologia,
sociologia, scienze sociali ) previo colloquio selettivo
con i referenti del corso. in tal caso il titolo finale sarà
in esperti di abilità relazionali ad approccio  integrato.
La partecipazione al corso di perfezionamento - senza
aver frequentato il master biennale in consulenza
pedagogica ad approccio integrato- rilascia il titolo
finale di "Esperto in abilità relazionali ad approccio
integrato" ma non da' diritto all'iscrizione
all'associazione A.N.Co.Re o ad altre associazioni di
categoria.

Modalità: Blended

Sede: Gubbio

Durata: 6 mesi



Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza trisettimanale secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio

TITOLO RILASCIATO
Perfezionamento universitario in “Consulenti
relazionali ad approccio integrato”. (18 CFU)
L’esame finale prevede la partecipazione di un
commissario indicato da AN.Co.Re. con cui il percorso
è convenzionato.
La prova finale consiste nella descrizione scritta sotto
forma di tesi di un percorso di counseling
adeguatamente supervisionato fatto con clienti
esterni della durata minima complessiva di 10 ore. Il
colloquio verterà  sulla tesi finale.

STRUTTURA
Master erogato in modalità BLENDED
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
in parte presenza e parte in Fad, sincrona e asincrona.
- Lezioni teorico esperienziali: 155 ore
- Project work: 50 ore
- Studio individuale: 120 ore
- Tirocinio: 50 ore da svolgersi in colloqui individuali
- Prova finale: 75 ore

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini, etc..)
saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di
casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai
docenti-tutor e individueranno specifiche strategie di
intervento.

Tirocinio/Stage
Il tirocinio si svolgerà in maniera elettiva online e/o
presso strutture presenti nel luogo di residenza
dell’allievo.

FACULTY
Prof. Massimiliano Avallone, Fisioterapista esperto di
medicina cinese e psicosomatica profonda

Prof.ssa Viviana Benci, Psicoterapeuta in Analisi
Transazionale

Prof. Lorenzo Campese, Presidente e fondatore di One
Consulenza Evolutiva, consulente aziendale

Prof.ssa Sara Cattò,  Psicologa esperta in  Psicosintesi

Prof. Nicola Donti, Formatore e trainer in PNL
Umanistica Integrata

Prof.ssa Annaguya Fanfani, Pedagogista, docente
LUMSA

Prof.ssa Giulia Pagni, Psicologa-Pedagogista dello
sviluppo dell’età evolutiva

Dott.ssa Carla Pampaloni, Pedagogista, docente e
Responsabile della Formazione, Consorzio
Universitario Humanitas

Prof. Nicoletta Sensi,, Pedagogista; consulente
relazionale, docente LUMSA

Prof. Vittorio Visetti, Consulente e formatore in
relazioni pubbliche

PROGRAMMA
M-PED/01 - Modelli e strumenti di counseling
pedagogico, 60 ore, 5 CFU
- Elementi di Psicologia dei sé (Voice Dialogue)
- Elementi di Analisi transazionale in chiave pedagogica
- Il counseling pedagogico nei percorsi di supporto alle

genitorialità
- La consulenza relazione di coppia
- Il Project Work nell’attività di consulenza

M-PSI/07 - Modelli e strumenti di consulenza
relazionale integrata, 55 ore,  4 CFU
- Il ciclo di vita
- Lo sviluppo del sé e delle risorse personali
- Consulenza scolastica
- Applicazione dei modelli acquisiti nella relazione
- Il counseling di gruppo: specificità ed ambiti di intervento
- Tecniche e procedure operative per il counseling "face to

face" individuale e di coppia.
- Tecniche e procedure operative per il counseling on-line e

telefonico.
- Elementi di salutogenesi (seconda parte)

M-PED/01 - Modelli Organizzativi Aziendali, 40 ore, 3
CFU
- La creazione della vision aziendale
- Il solution Focus Process
- Elementi di mindfulness



- Codice deontologico a cura di A.N.Co.Re (Direttivo
A.N.Co.Re)

- Elementi di Marketing
- Analisi del colloquio
- Applicazione pratica dei modelli

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.

COSTO
Blended/Presenza: € 1.816,00

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



