
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SESSIONE MATTUTINA in PLENARIA 
 
 

9:00-10:00 COLLEGAMENTO ore 9:00 -  messa a punto “connessioni” 

10:00-10:30 

Apertura convegno:    Gigliola Crocetti - Presidente 

                                        Giuseppe Bolongaro - Vicepresidente 
                                        Andrea Gogliani - Consigliere 
 
 

10:30-11:00 

Tal Dotan Ben-Soussan  
Director RINED (Research Institute for Neuroscience, Education and Didactics) Fondazione Patrizio Paoletti 

Il Modello Sferico della Coscienza: studi neuro scientifici e implicazioni per il benessere 
dell'uomo 
In questo intervento introdurremo il Modello Sferico della Coscienza e i suoi tre assi principali: tempo, emozione 
e autodeterminazione. Esploreremo i correlati elettrofisiologici del modello attraverso alcuni strumenti come 
la meditazione e il Quadrato Motor Training.  

11:00-11,15 Pausa 

11:15-11:45 

Gianfranco Buffardi 
Psichiatra, psicologo psicoterapeuta  

Antropologia neo-esistenziale e neuroscienze: confronti e compatibilità 
Si propongono alcune suggestioni sulla possibilità di ancorare concetti filosofici ed operativi del modello neuro-
esistenziale applicabili alle neuroscienze, counseling, psichiatria 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:30 

Guido Traversa 
Professore associato di filosofia morale presso Università degli Studi Europea di Roma 

La non musealità del passato: la potenza non si cancella nell’atto 
Si intende mostrare che la memoria attiva, “utile alla vita”, sottrae la Storia (e con questa il passato) all’essere 
puro “museo”. Il passato contiene propensioni non esaurite che danno alla memoria il tono dell’attesa e 
“sostanza di cose sperate”. 

12:30-13:00 Relatori a confronto: tavola rotonda 

13:30-14:30 Pausa pranzo 

 

 

 

 

 

  17° CONGRESSO NAZIONALE S.I.Co.  
29 novembre 2020 

giornata online aperta a tutti 

Un gran futuro nel passato 
le professioni tra anima e scienza 

               responsabilmente lontani ma connessi 
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  Piattaforma Zoom 



 
 

 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

 

LABORATORI 

15,00 – 16,00 

1 

 

Andrea Gogliani e Simonetta Perrone 
Referenti S.I.Co. Piemonte e Valle d’Aosta 

Counseling e fotografia sociale, ovvero ri-trarsi nel 
mondo. 
Laboratorio per sperimentare attraverso l’immagine possibilità di 
narrazioni nuove ed evolutive di sé nel mondo in cui viviamo. Alla 
ricerca del senso del vivere il counseling oltre che farne una 
professione 

2 Maria Cristina Koch 
Presidente Sistema Eduzione 

“Quale credenza vogliamo scegliere insieme e condividere 
per questo periodo?  
Facciamoci un laboratorio! 

 

3 Parente Ernestina 
Pedagogista Supervisor Trainer Counselor 

“Connessioni virtuali e Relazione autentica: 
Il counseling al servizio della società civile”.  
Nell’attuale situazione pandemica siamo sempre più connessi, sia in 
spazi pubblici che privati. Alcune possibilità del counseling per vivere 
in uno spazio virtuale esperienze di positività, accoglienza e 
comprensione.  

4 Aurelia Gagliano 
Psicologa Professional Expert Trainer Counselor - Formatrice sulla 
didattica inclusiva per insegnanti.  Progettista della formazione in 
ambito europeo. 

Carattere Corporeo: Dal corpo sacrificato alla fase di 
espansione.  Oggi non si può stare con gli altri perché i contatti 

corporei sono vietati ma è fondamentale stare bene con sé stessi, 
anche sul piano fisico. Proprio per questo i ragazzi chiedono di 
muoversi, di toccarsi, di condividere esperienze e vicinanza fisica.  
"Il segreto è racchiuso soltanto nel corpo".  

 
 
 

16,00 – 16,30  PAUSA 
 
 
 
 

16,30 – 17,30 

5 Giuseppe Bolongaro 
Vice Presidente S.I.Co. Supervisor Trainer Counselor 

''Anche i violini non crescono sugli alberi'' 
Incontrarsi anche se distanti. Un incontro/confronto di come 
condividere, comunicare ed aiutare gestendo al meglio i mezzi di 

comunicazione audiovisivi (in diretta e in differita), tra efficacia 
comunicativa e valori umanistici." 

6 Milena Screm 
Presidente Scuola di Formazione Insight 
Supervisor Trainer Counselor 

“Dualità o integrazione?”   
Counseling nel cambiamento: l’opportunità dell’incontro tra scienza 
e anima, ragione ed emozione, mistero e certezza. Lavorare insieme 
per un futuro migliore grazie alle radici nel passato e all’accoglienza 
del presente. 

7 Maria Tedde Marras 
Presidente Scuola Alta Formazione COUNSELING  
Supervisor Trainer Counselor  

Il counseling: un investimento sociale e un valore 
aggiunto alla vita 
 

8 Virginia Vandini 
Presidente Il Valore del Femminile – Supervisor Trainer Counselor 

Il counseling come via iniziatica alla luce della scienza e 
dello spirito. 
Il partecipante partendo dalla pedagogia steineriana potrà acquisire 
strumenti e conoscenze per se e per la relazione con l’altro, finalizzate 
ad una evoluzione profonda e continua sul piano non solo 
professionale, ma anche umano e spirituale. 

 

17,30 – 18,00 – CHIUSURA LAVORI 

 IMPORTANTE 

La S.I.Co. erogherà a tutti 30 crediti di aggiornamento professionale, compreso gli studenti in formazione, 
che ne potranno usufruire dopo il superamento dell’esame S.I.Co., Gli stessi sono validi per l’aggiornamento 
professionale triennale. 

 

laboratori esperienziali con valenza didattica e supervisione professionale 
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