
CENTRO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PSICOANALITICO

CORSO TRIENNALE
PER COUNSELOR
ALL'ASCOLTO
PSICOANALITICO

CORSO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DA

INFORMAZIONI GENERALI 

CORSO TRIENNALE PER COUNSELOR AD ORIENTAMENTO 
PSICOANALITICO
In ottemperanza alla legge 4/2013 sulle nuove professioni

SEDE DEL CORSO
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico
Via della Rosa, 5 - PistoiaVia della Rosa, 5 - Pistoia

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Alessandro Russova
psichiatra

DIRETTORE DEL CENTRO DI ASCOLTO
Dott. Alessandro Guidi
psicoanalista

QUQUOTA DI ISCRIZIONE
1200 euro all’anno pagabili in tre rate da 400 euro l’una

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO IL 10 NOVEMBRE 2017

Per le iscrizioni al Corso e per ulteriori informazioni, rivolgersi alla 
Segreteria del Centro di Ascolto:

0573 36 57 74
(mercoledì, ore 17-19 e sabato, ore 9-15)

055 47 68 98055 47 68 98
(mercoledì, ore 11-13)

oppure via web:
centropsicoanalitico.it/corso
info@centropsicoanalitico.it

LA STRADA NON C’È, LA STRADA SI FA ANDANDO...

CENTRO DI ASCOLTO
E ORIENTAMENTO
PSICOANALITICO

la strada non c’è, la strada si fa andando...

PISTOIA | DAL 25 NOVEMBRE 2017
centropsicoanalitico.it
0573 36 57 74

ALCUNI CONTENUTI FORMATIVI

AREA DELL’ASCOLTO PSICOANALITICO
L’identità dell’operatore sociale: ascoltare non è mai neutro.
Che cosa l’operatore ascolta nella parola, nel gesto e nel lin-

guaggio dell’altro.
Dal sintomo al soggetto: le nuove forme del disagio.

Il fantasma del "buon operatore sociale".
L’ascolto del soggetto supposto sapere.
La normatività e la laicità dell’inconscio.

Le interferenze emotive nell’ascolto del disagio.
Il corpo e l’ascolto delle pulsioni.

Transfert e pulsioni nelle relazioni di aiuto.
Come ascoltare al di là del sintomo.

AREA DELAREA DELLA PSICOPATOLOGIA
L’ascolto tra normalità pretesa e osservazione clinica.

Dalla psicopatologia alla clinica.
Psicodinamica e farmacoterapia.
Principi di farmacoterapia.

AREA SOCIO-PSICOLOGICA
Chi aiuta chi?

Individuo e gruppo: per una cultura della diveIndividuo e gruppo: per una cultura della diversità.
La partecipazione attiva nella comunità.
Dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo.

Cosa vuole l’altro da me?
Il gruppo competente come strumento di legame sociale.
Prendersi cura dell’altro: la menzogna del sacrificio.

L’ascolto nella società del rischio.

AREA ETIAREA ETICO-LINGUISTICA
Alcuni concetti fondamentali dell’etica: individuo, persona, 

norma, prescrizione.
Il valore non-lesività e il valore solidarietà

Modelli etici e scelta dell’agire.
Comunicazione e relazione umana
Lavoro e libertà: un atto impuro?

LL’etica dell’operatore sociale tra passione e ragione.

AREA DIDATTICO-ESPERIENZIALE
Gruppo di psicodramma analitico.
L’ascolto e la supervisione.
Invenzione di neologismi.

Esercitazioni semantico-emozionali.
Sperimentazione personale della "parola".

Il linguaggio del gioco nelle dinamiche Il linguaggio del gioco nelle dinamiche relazionali.
Atelier di verifica e scambio di esperienze operative.

Laboratorio di tecniche espressive.



SEDE DEL CORSO:
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico

Pistoia, via della Rosa, 5

DOCENTI DEL CORSO:
Giovanna Cardini I Counseling Artistico

Daria Coppola I Teorie e tecniche della comunicazione I
Lorenzo Franchi I Psicologia sociale

Lorenzo Gambacorta I Psicologia generale
Alessandro Guidi I Counseling Psicoanalitico
AnAntonella Loriga I Gruppo di Psicodramma

Moreno Mari I Ascolto estetico
Giuseppe Panella I Etica

Giuseppe Ricca I Teorie e tecniche della comunicazione II
Alessandro Russova I Psicopatologia
Giuseppe Tomai I Psicologia dei Gruppi

Tommaso Valleri I Diritto

DIRDIRETTORE DEL CORSO:
dott. A. Russova, psichiatra, psicoterapeuta

DIRETTORE DEL CENTRO:
dott. A. Guidi, psicoanalista, psicoterapeuta

COMITATO SCIENTIFICO:
prof. C. Pastore - psichiatrat - Napoli

dott. A. Spini - sociologo - Università di Firenze 

centropsicoanalitico.it/corso
info@centropsicoanalitico.it

PRESENTAZIONE 
Il Corso di Counseling caratterizza l'attività formativa del 
Centro di Ascolto sin dal momento della sua costituzione.
IlIl corso ha avuto il riconoscimento della SICo dal 2002 al 
2012 per poi ottenere nel 2009 l'accreditamento di Asso-
Counseling, secondo i parametri formativi definiti dalla 
European Association for Counselling (EAC); tali riconosci-
menti, se da una parte collocano il corso nelle attività for-
mative che aprono la strada alla professione di counselor, 
dall'altra rafforzano i contenuti didattici e l'orientamento 
del programma, secondo il quale non si possono conside-
rare i servizi alla persona e le relazioni di aiuto come sem-
plici erogazioni di prestazioni e di sostegno.

PERCHÈ "ORIENTAMENTO PSICOANALITICO"?
Lo stato di bisogno di una persona è un fenomeno com-
plesso e richiede, in chi se ne occupa, competenza di 
ascolto e capacità di gestione della relazione di aiuto: in 
tal senso il Corso sviluppa nei partecipanti una coscienza 
critica basata sull'orientamento etico della psicoanalisi, 
per cui non c'è cambiamento della relazione se non a par-
tire da sé, così come c'è un problema psicoanalitico (o 
dell'inconscio) dovunque c'è transfert e relazione con gli 
altri e c'è crescita personale quando anche nella più in-
sopportabile sofferenza si riafferma una personale re-
sponsabilità.

QUALI SONO GLI SBOCCHI PROFESSIONALI?
A seguito dell’ottenimento del diploma, è possibile – 
previo superamento di un esame di valutazione professio-
nale – l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di As-
soCounseling, associazione professionale di categoria ai 
sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

DESTINATARI E METODOLOGIE
IlIl corso si rivolge ad operatori sociali, assistenti di malati termi-
nali, psicologi, operatori psichiatrici, operatori geriatrici, educa-
tori professionali, educatori di strada, operatori della marginalità, 
animatori e responsabili dei “Centri Giovani”, assistenti sociali, 
assistenti sanitari, assistenti di comunità, infermieri professionali, 
operatori di consultorio e di centri di accoglienza, operatori del 
volontariato sociale, operatori e dirigenti di comunità terapeuti
che, insegnanti di ogni ordine e grado, pedagogisti, logopedisti, 
e chiunque sia in possesso - almeno - di un diploma di maturità 
media-superiore e abbia interesse per l’ascolto ad orientamento 
psicoanalitico e/o intenda avvalersi del corso come formazione 
che abilita all’esercizio della professione di counselor all’ascolto.
Le iscrizioni sono riservate a chi abbia compiuto i 21 anni di età.

Il Corso consta di 550 ore di lezioni frontali in aula più 150 
ore di tirocinio articolate in 3 anni e suddivise nei seguenti 
moduli disciplinari:
Materie di studio a-specifiche
ElementiElementi di Psicologia generale - Elementi di Psicologia dello 
sviluppo - Elementi di Psicologia sociale - Diritto - Teoria e tecni-
ca della comunicazione - Elementi di Psicopatologia e psichiatria 
psicodinamica - Etica e deontologia professionale - Elementi di 
Psicologia dei gruppi - Counseling Rogersiano e sistemico | So-
ciologia dell‘ascolto.
Materie di studio specifiche
Storia del counseling:
Tecniche di counseling I (Elementi di storia della psicoanalisi; 
Teoria dell’ascolto psicoanalitico; clinica dell’ascolto psicoanaliti-
co)
Tecniche di counseling II (esercitazioni connessionali all’ascolto ad 
orientamento gestaltico e rogersiano | l’ascolto dello stile teatrale 
| l’ascolto dello stile psichiatrico | l’ascolto dello stile letterario | 
l’ascolto sintomatologico dello stile della modernità)
LinguaggioLinguaggio e comunicazione | Psicodinamica della comunicazio-
ne | Elementi di linguistica generale | Gruppo analitico | Gruppo 
psicodramma | Supervisione didattica (didattica e pratica 
dell’ascolto operativo personale e di gruppo).

Metodologia
Lezioni teoriche frontali - Esercitazioni connessionali – Simula-
zioni e attività di psicodramma - Esemplificazioni cliniche e ana-
lisi di casi - Gruppo analitico - Supervisione analitica 
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