
PROGRAMMA DIDATTICO 
I ANNO (Ottobre 2018 – Settembre 2019) 

 

DATA INFORMAZIONI   

26/28 OTTOBRE 

2018 

1 weekend lungo, 

residenziale 

Risvegliarsi Dall'emozione 

17/18 NOVEMBRE 1 weekend residenziale Il fremito della Shakti 

8/9 DICEMBRE 1 weekend residenziale Il Respiro del Corpo I – L’espansione del Cuore 

19/20 GENNAIO 

2019 

9:30/13:30 – 15:30/19:30 

Roma 

-Storia del Counseling, origini e sviluppo 

-Il modello umanistico rogersiano. 

-Il colloquio di counseling. 

-L’ascolto attivo. 

-L’empatia 

23/24 FEBBRAIO 

2019 

9:30/13,30 – 15:30/19:30 

Roma 

-Il setting, l’individuazione del bisogno, il contratto. 

-Il feedback fenomenologico, la base della -

comunicazione efficace. Teoria e pratica 

-Il CUS (Counselor, Utente, Supervisore) 

-Supervisione 

23/24 MARZO 2019 9:30/13:30 – 15:30/19:30 

Roma 

-La gestione delle emozioni 

-L’agevolazione dell’espressione emotiva 

-L’accettazione incondizionata. Il non giudizio 

-La comunicazione non verbale 

-La Gestalt 

-I verifica I anno 

13/14 APRILE 2019 1 weekend residenziale Il Respiro del Corpo II – attraversare l’Ombra, 

incontrare la Luce 

18/19 MAGGIO 

2019 

9:30/13:30 – 15:30/19:30 -I disturbi sessuali: le parafilie 

-Meccanismi di difesa caratteriali 

-I disturbi di personalità. 

-I limiti del Counseling. L’invio 

14/16 GIUGNO 

2019 

1 weekend lungo 

residenziale 

Il Respiro del Corpo III – la sacra danza di Shiva 

20/21 LUGLIO 

2019 

9:30/13:30 – 15:30/19:30 

Roma 

-La mia seduta di Counseling. Caratteristiche e 

risorse personali. 

-L’incontro con l’uomo, l’incontro con la donna 



DATA INFORMAZIONI   

-Caratteristiche dell’ego. Riconoscimento, 

identificazione e disidentificazione 

-Tantra e Sciamanesimo: incontro con Marco 

Scarinci. 

-L’energia della Kundalini 

-Deontologia professionale 

21/22 SETTEMBRE 

2019 

9:30/13:30 – 15:30/19:30 

Roma 

-Verifica I anno scritta 

-Verifica I anno pratica 

-Essere artefici del proprio futuro: la promozione di 

se stessi 

  

II ANNO (Ottobre 2019 – Settembre 2020) 
 

DATA INFORMAZIONI   

26/27 OTTOBRE 

2019 

1 weekend residenziale Il Respiro del Corpo IV – Il Tempio Tantrico 

16/17 

NOVEMBRE 

2019 

9:30/13:30 – 

15:30/19:30 ROMA 

-Le principali dinamiche della coppia 

-La coppia nel bisogno 

-La coppia felice 

-La coppia in unione 

-Stili di attaccamento (Bowlby) 

-CUS a quattro 

13/14 

DICEMBRE 

2019 

1 weekend residenziale “Shiva e Shakti, la complementarietà del Maschile e del 

Femminile” 

25/26 GENNAIO 

2020 

9:30/13:30 – 

15:30/19:30 - Roma 

-Teorie e tecniche della gestione del conflitto 

-Maschile e Femminile: problematiche attuali, bisogni, e 

risorse 

-La comunicazione sessuale nella coppia 

-Alla ricerca dell’intimità 

-Il linguaggio dell’amore 

22/23 

FEBBRAIO 

2020 

1 weekend lungo, 

residenziale 

La Coppia in Unione. Quando la dinamica relazionale 

diventa amore incondizionato. La sessualità, il gioco, la 

trasgressione come momenti di comunicazione consapevole 



DATA INFORMAZIONI   

21/22 MARZO 

2020 

9:30/13:30 – 

15:30/19:30 - Roma 

-La meditazione attiva 

-La danza come libera espressione corporea 

-La musica per l’espressione emozionale ed energetica 

-Le principali teorie della personalità: il modello di Freud 

nello sviluppo della coppia 

-I verifica II anno 

18/19 APRILE 

2020 

1 weekend lungo 

residenziale 

Il Maithuna. Le cerimonie tantriche 

23/24 MAGGIO 

2020 

9:30/13:30 – 

15:30/19:30 - Roma 

-Qual è il confine fra normalità e psicopatologia? Le 

principali categorie 

-Incontro con Marco Scarinci 

-CUS a quattro 

13/14 GIUGNO 

2020 

1 weekend lungo 

residenziale 

-Formazione esperienziale 

-Tirocinio pratico 

-II verifica II ANNO, scritta 

11/12 LUGLIO 

2020 

9:30/13:30 – 

15:30/19:30 - Roma 

-Formazione esperienziale 

-Tirocinio pratico 

-La deontologia professionale 

26/27 

SETTEMBRE 

2020 

9:30/13:30 – 

15:30/19:30 - Roma 

-Formazione esperienziale 

-II verifica II anno, pratica 

-Essere artefici del proprio futuro. Come promuoversi agli 

altri con un proprio specifico messaggio 

 


