
   
 

 

 
Ciclo di Seminari 

“Conversazioni professionali: 
Counseling ed Istituzioni” 

 
Casa dell’Ambiente 

C.so Moncalieri,18 
TORINO 

 
I Referenti S.I.Co. piemontesi organizzano un ciclo di seminari  con  l’obiettivo di presentare 
alcune esperienze di applicazione del counseling all’interno di differenti Istituzioni, al fine di 
realizzare occasioni di confronto professionale che potenzino la rete lavorativa, attraverso la 
circolazione di idee e possibili contatti con altri colleghi. 
Ogni incontro sarà dedicato ad un tema specifico e sarà articolato attraverso la  presentazione  
dell’esperienza e un successivo confronto con i partecipanti. 
L’esperienza  nei suoi aspetti significativi, verrà presentata dal counselor e dai professionisti del 
contesto in cui si è svolta. 
 
Struttura dell’evento 

o 18-18,30 Accoglienza, Iscrizioni, Spazio soci S.I.Co. e scuole S.I.Co. per incontrare 
i referenti piemontesi  

o 18,30 – 19,30   S.I.Co.  dialoga con i professionisti: presentazione di un’esperienza 
o 19,30 – 20  Confronto con il pubblico: chiarimenti, esigenze, dubbi, proposte.  
o 20 – 20,30: Sintesi e progettualità futura 
o A seguire cena su prenotazione 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti, ed in particolare a: counselors, studenti in formazione, 
psicologi, docenti, operatori sanitari, formatori. 
I seminari sono stati accreditati da S.I.Co. con 3 crediti formativi – CAP per incontro. 
E’ necessaria l’iscrizione da inviarsi a  counselor.sicopiemonte@gmail.com . 
 
Per informazioni: Titti Parente (3388245144), Egle Bastia (3493266834), Andrea Gogliani (3482606030) 
 

Il pagamento di ogni singolo evento avverrà nello spazio di accoglienza. 
Quota di partecipazione ad ogni singolo incontro: 

 senza crediti S.I.Co: 10 euro 
 con crediti  S.I.Co: 20 euro 
 offerta studenti in formazione: 20 euro comprensivo di iscrizione a S.I.Co. 
(tale iscrizione permettere di avere sconti su tutte le prossime iniziative, accesso alla polizza tirocinanti e di 

essere inseriti nella banca dati). Incontri successivi: 10 euro 
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Ciclo di Seminari 
“Conversazioni professionali: 

Counseling ed Istituzioni” 
 
 

27  Aprile  2015 -  La Scuola 
Gli sportelli di counseling a scuola: un’esperienza in un Liceo Superiore 

a cura di Chiara  Povero  
discussant Maria Luisa Mattiuzzo, Dirigente Scolastico e Presidente  A.N.Di.S. Piemonte 

modera Ernestina  Parente, Referente S.I.Co. Piemonte 

 
11  Maggio 2015 - La Sanità 

Le abilità di counseling in sanità: l’esperienza di una diabetologia 
a cura di Ernestina Parente e Riccardo  De Luca 

discussant Andrea  Gogliani, counseling in cardiologia 
modera Egle Bastia, Referente S.I.Co.  Piemonte 

 
25  Maggio 2015 – La Prevenzione 

Promuovere salute a scuola  con il counseling 
a cura di Simonetta Lingua, esperto in promozione alla salute 

discussant Alda Cosola, Responsabile s.c. Progetti di promozione alla salute ASL TO3  
modera Andrea Gogliani, Referente S.I.Co.  Piemonte 

 
 

8 Giugno - La  Città 
Gli sportelli di ascolto cittadini per l’adolescenza 

“ ARIA” Centro di Ascolto del Comune di Torino 
Un’esperienza di integrazione professionale tra counselor e psicologo  

a cura di Simonetta Fontana, Chiara  Bruzzese, Marco  Ammoscato, counselor 
discussant Anna Pelissero e Roberto  Aluffi, counselor S.I.Co.  

modera Enrico  Garrone, Comune di Torino e counselor  S.I.Co.   

 
 

In programma in autunno: 
Counseling ed ambiente 

Counseling e sport 
Abilità di counseling e linguaggi 


