
 17,45-18,30 Talk show 
in diretta 

con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma  

Chairman Dr. Andrea Gogliani 
 

Sabato 26 novembre – Sessione in plenaria 
 

14:45 COLLEGAMENTO ore 14:45  

15:00-15:30 Apertura          Gigliola Crocetti - Presidente 

congresso       Giuseppe Bolongaro - Vicepresidente 

                          Andrea Gogliani – Consigliere Politico 
 

 
 

Ospite:             Padre Gaetano Piccolo 
  Professore Ordinario e Decano - Facoltà di Filosofia  
  Pontificia Università Gregoriana – Counselor 
  Affetti, decisioni e cambiamento. Lo spazio del desiderio. 

 

Ospite:            Guido Traversa 
                        Professore di Filosofia Morale – Università degli Studi Europea di Roma 
                        L'identità sentimentale alla pura speranza senza oggetto 

 
 
Ospite:            Berardino Impegno 
                          Filosofo, docente di Filosofia Uni Federico II di Napoli   
                          Docente Scuola Metis Napoli 
                          Curare l’esistenza, curare il mondo. 
                                                                                    
                           Dr.ssa Gigliola Crocetti – Dr. Giuseppe Bolongaro - Dr. Andrea Gogliani                   
                           Padre Gaetano Piccolo – Prof. Guido Traversa - Prof. Berardino Impegno              
                           Dr.ssa Maria Cristina Koch e tutti I partecipanti al congresso 

            

18:30-19:00 Gigliola Crocetti, Giuseppe Bolongaro e Andrea Gogliani: Chiusura 

È il momento storico di un cambiamento 
profondo 

e ciò sarà possibile anche attraverso un COUNSELING  
che sostenga una NUOVA UMANITA’ 

 

Nella giornata di domenica 27 novembre avrete la possibilità di ascoltare,  

esprimervi, far crescere la Vs professionalità e soprattutto vivere queste 

 “giornate nel qui ed ora”  

Solo in questo modo avrete modo di ascoltare la vostra “Anima” da counselor 
professionisti! 

  19° CONGRESSO NAZIONALE S.I.Co.2022  
 26 e 27 novembre 2022 

Online  

15,30-16,10 

16,50-17,05 
 

16,10-16,50 

Pausa caffè 

17,05-17,45 

Segue → 



 

 

 

 

 “Nuova Umanità → Lavori in Corso” 

PROGRAMMA 

10,00-13,30 laboratori 

13,30 - 15,00 pausa pranzo 

15,00-18,00 sessione in plenaria 

 

A quale argomento sareste interessati a iscrivervi per essere… 

ARTEFICI DI UN MONDO A VENIRE?   

Prima sessione 10,00 – 11,30 

1 

 
Famiglia-Amici 
Emanuela Schievano – Anna 
Mason - Coordinatori 
Lo spazio dei legami, della 
relazione affettiva che affonda 
le radici in una consapevolezza 
liberante. 

2 Istruzione-Scuola 
Rosaria Pappalardo - 
Coordinatore 
La scuola in cammino, lo 
spazio dell’accoglienza, i 
silenzi dell’ascolto, i passi della 
relazione. 

3 Social Media 
Simonetta Perrone - 
Coordinatore 
Social Media e counseling: 
opportunità, rischi e considerazioni 
etiche. Relazioni multiple, visibilità 
e privacy, mantenimento di principi 
etici e confini professionali. 

 

 

Seconda sessione 12,00 – 13,30 

4 

 
Arte 
Egle Bastia - Coordinatore 
Come nel counseling la 
mediazione dell’arte e delle 
competenze espressive possono 
facilitare il cambiamento 
evolutivo e adattivo per meglio 
orientarsi nelle sfide odierne. 

5 Salute 
Daniela Piendibene - 
Coordinatore 
Come diritto/dovere di ognuno 
di essere un organismo 
completo in armonia con sé 
stesso, l’altro e l’ambiente 

6 Autonomia 
Michele Ammendola - 
Coordinatore 
Segnali di vita nei cortili ...  
(F. Battiato) Counseling e 
sviluppo dell'autonomia 
individuale e sociale: divenire 
sé stessi.  

 
 

Quest‘anno in questo congresso avrete la possibilità di avere ruoli diversi, perché è tenuto da 
Voi…Counselor professionisti! Modalità “Dinamica” o modalità “Formativa/Aggiornamento” 

 

1. Modalità dinamica 
Volete essere attivi, dinamici insieme ai vostri coordinatori sulla tematica scelta sia in questa giornata che 
durante il 2023?  Volete partecipare del futuro del counseling portando le vostre idee, esperienze relative al 
tema assegnato? 

 

A coloro che sceglieranno questa opzione di partecipazione, che dovrà essere fleggata sul modulo di 
iscrizione, scegliendo l’argomento di vostro interesse, saranno riconosciuti altri 15 crediti formativi oltre ai 
30 che la S.I.Co. ogni anno eroga a tutti i partecipanti ai propri congressi.  

  19° CONGRESSO S.I.Co. 2022 

Domenica 27 novembre 2022 
giornata online aperta a tutti 

 

 

 

18,30 – 19,00   CHIUSURA CONGRESSO 

line aperta a tutti 

Segue → 



 

 

 

 

 

 Nuova Umanità → Lavori in Corso” 

2. Modalità Formativa/Aggiornamento professionale 

Volete essere coinvolti soltanto a livello di aggiornamento professionale? 
È sufficiente fleggare sul modulo di iscrizione l’area riservata Modalità formativa, l’argomento di vostro 
interesse. 
 

Potete iscrivervi ad un solo argomento per fascia oraria nella modalità prescelta. 

Potete diversificare la modalità per fascia oraria (es: dinamica per entrambe le fasce, 
formativa per entrambe le fasce, dinamica in prima fascia, formativa in seconda, o viceversa). 

************************************************ 

Sessione in plenaria – ore 15,00 – 18,30 

Il pomeriggio della domenica si svolgerà in plenaria insieme ai direttori delle scuole, nella quale si trarranno 
le conclusioni dei lavori e degli obiettivi emersi durante la mattinata, presentati dai coordinatori. 

Con la partecipazione di: 

Milena Screm 
Presidente Scuola di Formazione Insight – Milano 
Giovanna Borrello 
Presidente Metis - Napoli  
Lucia Caruso 
Direttrice e Responsabile Didattica Scuola Albero Filosofico – Catania 
Nicole Bosco 
Presidente e direttrice della Scuola Gestalt Counseling di Torino 
Mario Papadia 
Direttore dell’Accademia Per La Riprogrammazione – Roma 
Maria Cristina Koch 
Presidente Sistema Eduzione – Milano 
Virginia Vandini 
Presidente Il Valore del Femminile – Roma 
 

Artefici di un cambiamento nel mondo a venire! 

Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione con allegata ricevuta di pagamento e inviare a: 
segreteria.S.I.Co.@gmail.com 

• €   85,00 entro il 23 ottobre 

• € 100,00 entro il 05 novembre 

• € 120,00 dal 1° al 26 novembre 

 

 

 

 

 

  19° CONGRESSO S.I.Co. 2022 

Domenica 27 novembre 2022 
giornata online aperta a tutti 

 

 

 

18,30 – 19,00   CHIUSURA CONGRESSO 

line aperta a tutti 

mailto:segreteria.sico@gmail.com

