
MODULOCOUNSELING 
 

Formazione per i soci Anno 2018 

 

Incominciamo subito con due eventi gratuiti 
Riservati ai soci in regola con il versamento della quota 

associativa 2018 

 

 
PRIMO EVENTO GRATUITO 

 
Supervisioni professionali gratuite per i primi 8 soci che si iscriveranno: 

Apertura iscrizioni dal 31 marzo 

Sei un counselor e sei socio 2018 di Moduloounseling 
Rispondendo alla mail dedicata che ti invieremo, sarai messo in graduatoria 

Farà fede la data di arrivo della tua risposta ! 

Docente: Dr. Rita Benzi 
Neuropsichiatra-Psicoterapeuta 

ATTENZIONE: 8 POSTI DISPONIBILI 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

SECONDO EVENTO GRATUITO 

“ Perché essere iscritti ad una associazione di categoria?” 
 

 

PARLIAMO insieme della PROFESSIONE, della LEGGE 4/2013 e 

dell’importanza dell’essere COUNSELOR CERTIFICATI 

Parteciperanno al dibattito: la Referente Sicoliguria, i docenti della scuola counseling 

Sico, Docta Docere, special guest: Dr. Venuti, counselor di Assocounseling 

Via dei Giustiniani 21 12 maggio 2018 
 

Orario 9-13 14-18 
 

Sono compresi due coffe break alle 10,30 e alle 17,00 
 

Crediti formativi S.I.Co.  8 CAP 

Un interessante evento che faciliterà la comprensione di cosa vuol significare essere 

non solo “Counselor”, ma “Counselor Certificato” 

Per i neofiti, per gli indecisi, gli scettici o i delusi 

Per chi ha appena terminato il corso di studi, per chi è stato iscritto in passato, ma 

anche per chi ha sempre rimandato questo passo. 

Partecipando ci si potrà chiarire le idee e decidere con cognizione cosa fare del titolo. 



 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 2018: 
i seguenti corsi avranno un costo di partecipazione di € 50,00 a giornata, 

si attiveranno con un numero minimo di 12 partecipanti, 
sono riservati ai soci di in regola col versamento della quota associativa a 

Modulocounseling per l’anno 2018 di € 30,00 (ci si può associare anche in contemporanea 
all’iscrizione ad un corso) ed erogano CAP utili al rinnovo della certificazione professionale 

S.I.Co. 
in più, sono sempre compresi in ogni corso due coffea break 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEMINARIO 1 

Le origini della sofferenza 
Nuove problematiche sociali approdano nello studio del counselor 

 

 
8 Aprile 2018 

 
Genova, VIA DEI GIUSTINIANI 21 Orario  9-13 14-18 

due coffee break alle 10,30 e 17,00 crediti S.I.Co.: CAP 8 

Docente: Dario Cardone 
Sociologo, Counselor PNL integrata 

 
In che modo l’individualismo e i sistemi tecnologici di produzione dei beni, concorrono alla formazione del 
disagio esistenziale 

 

Il disagio come conseguenza dei presupposti condivisi di competizione, isolamento. 

Emersione della nostalgia del contatto, come forma originaria di relazione. 



 
 

SEMINARIO 2 

 
 

 
Minicorso all’approccio delle tecniche di Points &Positions 

in Tre giornate 

 
 
 

 
 

21, 28 aprile e 5 maggio 2018 
 

Genova, VIA DEI GIUSTINIANI 21/2 a Orario 9-13 14-18 

 
due coffee break alle 10,30 e 17,00      crediti S.I.Co.: CAP 24 

Docente Bianca de Regibus 

Analista funzionale, Professional Counselor 

 

Guida al trattamento dolce con una tecnica di manipolazione del corpo che usa un leggero tocco su punti 
specifici e posizionamenti che lentamente decontraggono le aree di trattenimento ripristinando la mobilità 

dell'energia nel corpo e la naturale pulsazione. 



 
 
 
 
 

SEMINARIO 3 

 

Una giornata con Jung 
 
 
 

 
26 maggio 208 

 
Genova, VIA DEI GIUSTINIANI 21 Orario 9-13 14-18 

 

due coffee break alle 10,30 e 17,00 crediti S.I.Co.: CAP 8 

Docenti: 

Renato Urciuoli Psichiatra, Psicoterapeuta Junghiano 

Laura Balotelli Counselor 

Giuliana Petrone Counselor 

Deborah Russo Counselor 

 
 

Essere counselor alla luce della filosofia junghiana 



 
 
 

SEMINARIO 4 

 
HABITO: Disegnare gli spazi di vita attraverso l’ascolto 

 
 

Genova, via dei Giustiniani 21/2A 

9 giugno 2018 Orario 9-13 14-18 

Sono compresi due coffee break alle 10,30 e 17,00 

Crediti S.I.Co.: CAP 8 

Docenti: 

Daniela Molinari, counselor Analitico - La teoria dell’attaccamento e i luoghi dell’anima: 

Franco Imanone, interior designer - Gli arredi disenergetici; 

Dario Cardone, sociologo - Gli spazi privati e quelli condivisi; 

Stefania Venuti, counselor motivazionale-Ristrutturazione: costruire una storia attraverso la casa. 

 
 

Il seminario è introduttivo al Master In arredamento consapevole 

di “ homefeeling* ” , di nostra recente ideazione. 

Il Master sarà aperto ai professionisti ed ai privati che intendano ristrutturare o arredare la propria 

casa in modo armonico e confacente ai veri bisogni della famiglia. In caso di partecipazione al 

Master, Il costo di questo seminario verrà considerato come acconto e perciò scalato dal totale 

dell’importo dovuto. 



 

SEMINARIO 5 

 

Impariamo dai Greci il senso di Patria e integrazione 
 
 

 
Genova, in base alle condizioni atmosferiche, via dei Giustiniani 21/2 a, o altra sede 

23 giugno 2018 Orario 9-13 14-18 

Sono compresi sia due coffee break alle 10,30 e 17,00 che 

il pranzo a base di specialità greche, poiché parte integrante del seminario 

consumato in armonia e convivialità 

Crediti S.I.Co.: CAP 8 

Docenti: 

Daniela Molinari, counselor Analitico – Introdurrà al significato di “senso di appartenenza” 

Spyros Cannellis, Rappresentante farmaceutico, Cuoco per hobby, Migrante per amore 

 

Il seminario, che chiuderà la programmazione prima della pausa estiva, parlerà del senso di 

solitudine del migrante e di cosa questi porti con sé nella nuova terra, di cosa sia importante cogliere 

ed insegnare ai nostri figli, migranti di domani, e di quale momento importante di aggregazione sia la 

condivisione delle tradizioni culinarie dei due popoli che si incontrano. 



 
 

 

Prospetto riassuntivo delle date: 

domenica 8 aprile L’origine della sofferenza 

sabato 21 aprile Mini corso di Points & Positions 

sabato 28 aprile  “ 

sabato 5 maggio “ 

sabato 12 maggio  (gratuito) Le associazioni di categoria 

sabato 26 maggio Giornata Junghiana 

sabato 9 giugno Habito: Disegnare gli spazi di vita 

sabato 23 giugno Patria, Aggregazione e Gourmet 

 
Ogni docente è responsabile dei contenuti e di tutto quanto espresso nel proprio intervento 

Modulocounseling è responsabile solamente dell’organizzazione pratica dell’evento 

È stato richiesto l’accreditamento a S.I.Co. dei corsi descritti con le schede informative 
per l’attribuzione dei CAP, inviate da Modulocounseling e redatte dai relativi docenti 
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