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IL COUNSELOR PROFESSIONALE 

Il Counselor Professionale è un operatore in grado di accogliere e rielaborare le 

richieste di aiuto provenienti dall’individuo, dalla famiglia e da gruppi di persone 

che, a vario titolo, operano insieme. 

La relazione di aiuto che si instaura nel processo di counseling favorisce la ricerca di 

soluzioni al disagio e la gestione dei conflitti anche in raccordo con altre figure 

professionali. 

Il modello di riferimento sistemico relazionale inserisce la persona in una rete di 

relazioni significative (famiglia, scuola, gruppo di lavoro) ed è in questi contesti, e 

tenendo conto di essi, che tende a valorizzare e facilitare lo sviluppo delle 

competenze e delle risorse. 

Il Counselor Professionale Sistemico rivolge i propri interventi ad individui, coppie, 

famiglie ed équipe. 

L’attività professionale si svolge principalmente: 

- in studio professionale privato; 

- all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private; 

- nelle organizzazioni che operano nell’associazionismo e nel volontariato; 

- nelle scuole di ogni ordine e grado; 

- nelle istituzioni deputate al sostegno, alla cura e alla riabilitazione psicosociale; 

- nelle organizzazioni aziendali. 

  

IL CORSO 

Il corso ha una durata triennale e prevede: 

430 ore teorico esperenziali 

70 ore di supervisione didattica  

150 ore di tirocinio 

50 ore di percorso personale 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

Primo anno 

 Psicologia generale 

 Psicologia dell’età evolutiva 

 Psicologia sociale 

 Psicologia dinamica 

 Psicologia dei gruppi 

 Psicopatologia 

 Psicosomatica 



 Teoria e tecniche di comunicazione 

 Diritto di famiglia e del lavoro 

 

Secondo anno 

 Teoria della personalità 

 Teoria sistemico relazionale 

 Teoria e tecnica del counselling 

 Counselling (orientamento rogersiano) 

 Counselling (orientamento sistemico) 

 Counselling individuale (1° livello) 

 Counselling alla coppia (1° livello) 

 Counselling alla famiglia (1° livello)  

 Counselling scolastico 

 

Terzo anno 

 Fondamenti di etica e deontologia 

   professionale 

 Counselling individuale (2° livello) 

 Counselling alla coppia (2° livello) 

 Counselling alla famiglia (2° livello) 

 Counselling alla coppia nella separazione e 

    nel divorzio 

 Counselling nei servizi socio-educativi 

 Counselling nei servizi assistenziali 

 Counselling alle organizzazioni 

 Supervisione  

 

 

 



VALUTAZIONE 

Alla fine del primo e del secondo anno di corso si prevede un test scritto. 

Alla fine del terzo anno sono previsti la redazione di una tesina (minimo di 80 

pagine) e un colloquio orale. 

I corsisti inoltre devono presentare: 

 una relazione scritta relativa alla supervisione; 

 una relazione scritta relativa al tirocinio. 

 

Il superamento dell’esame finale garantirà all’allievo il rilascio del Diploma di 

Counselor Professionale Sistemico abilitato all’esercizio della libera professione. 

Le assenze non potranno superare il 20% del monte ore previsto. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni teorico-pratiche in aula, esercitazioni, simulate, role playing, problem 

solving, discussioni in gruppo, analisi di casi, seminari, supervisioni didattiche e 

tirocinio. 

Le lezioni si svolgeranno nel fine settimana. 

 

IL CORSO E’ RIVOLTO A: 

- pedagogisti, psicologi, insegnanti, formatori; 

- assistenti sociali, educatori, animatori; 

- professionisti impegnati nella gestione di relazioni umane; 

- volontari in ambito sanitario o sociale impegnanti in relazioni di aiuto; 

- tutti coloro che sentono la necessità di acquisire maggiore consapevolezza di sé 

e delle relazioni interpersonali. 

 

 

COSTI 

I partecipanti sono tenuti a versare una tassa di iscrizione al corso, solo il primo anno, 

pari a 80 Euro. 

Il costo annuo del corso è di 1600 Euro così suddiviso: al momento dell’iscrizione 

600 Euro e il resto in 8 rate mensili di 125 Euro. E’ prevista la possibilità di 

pagamenti personalizzati. 

Il percorso personale non è incluso nel costo complessivo del corso. 

 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

Possono fare domanda di iscrizione le persone in possesso di laurea o diploma di 

scuola media superiore che abbiano compiuti 23 anni di età. 

Il corso è a numero chiuso; saranno ammessi un numero massimo di 20 partecipanti. 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 



L’inizio del corso è previsto per il mese di gennaio. 

Le lezioni si svolgeranno il pomeriggio del venerdì (orario 14,30 – 19,30) e l’intera 

giornata del sabato (orario 9,00 – 18,30) ed avranno frequenza mensile (esclusi i mesi 

di luglio e agosto). Si prevedono, inoltre, 2 giornate di studio seminariale. 

 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria per tutta l’attività didattica. 

Le assenze consentite non possono superare il 20% delle ore di frequenza in aula; 

coloro che supereranno le ore di assenza consentite avranno la possibilità di 

recuperarle. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione è necessario effettuare domanda in carta semplice, corredata da 

curriculum e fotocopia del titolo di studio, da inviare, entro il 15 dicembre, a: 

S.I.P.P. Società Italiana di Psicologia e Pedagogia 

Via Sandro Pertini,16 -  56035 Perignano (Pisa) 

Tel e fax 0587-616910 

www.sipponline.org 

e-mail segreteria@sipponline.org 

 

Tutti coloro che inviano domanda di iscrizione saranno convocati per un colloquio 

individuale. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Rivolgersi direttamente alla segreteria S.I.P.P. (tel. e fax 0587-616910) aperta tutte le 

mattine dalle ore 9 alle ore 12 oppure inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@sipponline.org  

 

 

DIRETTORE 

Dott. Domenico Pratelli 

 

RESPONSABILE DELLA SCUOLA 

Dott. Sandra Matteoli 
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