
 
“COUNSELING PSICOLOGICO E TECNICHE DI COACHING” 

Master annuale teorico-esperienziale di avviamento alla professione di psicologo 
 

Il Master “Counseling Psicologico e tecniche di Coaching” è riservato esclusivamente a psicologi, 

laureandi in psicologia, specializzandi e medici ed è finalizzato a formare gli allievi al concreto 

esercizio della professione di Psicologo. 

 

Il percorso formativo permetterà agli allievi di acquisire gli strumenti basilari per l’avviamento e la 

promozione dell’attività lavorativa di psicologo/a: 

 conduzione del colloquio clinico, orientativo o di sostegno individuale, di coppia e 

familiare; 

 analisi della domanda del paziente e capacità responsiva specifica; 

 adozione degli strumenti idonei per la raccolta anamnestica dei dati e l’assessment iniziale; 

 impiego di metodologie utili per il processo di valutazione psicodiagnostica; 

 conduzione di gruppi di sostegno o di crescita personale; 

 acquisizione di abilità flessibili per attuare trattamenti personalizzati in differenti contesti 

d’intervento; 

 conoscenza degli aspetti etici e deontologici nella professione; 

 tecniche di inserimento lavorativo attraverso il marketing specifico per la professione. 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Aspic Arsa (www.aspicarsa.it) 

 

COORDINAMENTO NAZIONALE: 

Aspic Psicologia Roma (www.aspicpsicologia.org) 

 

DIREZIONE DIDATTICA: 

Aspic Psicologia Cosenza (www.aspicpsicologiacosenza.it) 

Dott.ssa Amalia Dodaro, Psicologa e Psicoterapeuta  

 

COORDINAMENTO DIDATTICO: 

Dott.ssa Francesca Ravatti, Psicologa e specializzanda in psicoterapia 

Dott.ssa Vincenza Fera, Psicologa e specializzanda in psicoterapia 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: 

Dott. Ottavio Dodaro, dottore in scienze economiche e sociali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspicarsa.it/
http://www.aspicpsicologia.org/


DESTINATARI 

Psicologi, laureandi in psicologia, specializzandi e medici. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il Master teorico-pratico fornisce le competenze di base sulle tecniche del colloquio psicologico 

per il processo psicodiagnostico integrato e per la facilitazione del cambiamento basato 

sull’efficacia relazionale qualitativa. Le strategie, gli strumenti e le tecniche proposte sono 

orientate alla costruzione di un piano di intervento personalizzato, calibrato sulla specifica utenza. 

La selezione degli interventi risponde alle indicazioni della ricerca scientifica a prova di 

evidenza e la sperimentazione pratica facilita l’apprendimento di abilità e competenze. Attraverso 

la sperimentazione soggettiva di spazi di consapevolezza ed evoluzione personale in gruppo viene 

favorita l’elaborazione di dinamiche controtransferali nella relazione di sostegno. 

Il tirocinio permette di sperimentare le proprie competenze e di monitorarne lo sviluppo 

progressivo al fine di perfezionare gli strumenti teorici-metodologici. 

 

METODOLOGIA 

La modalità di trasmissione della formazione è in prevalenza esperienziale. I contenuti teorici 

proposti sono mediati e supportati da laboratori esperienziali, da sperimentazioni pratiche di 

apprendimento e approfondimenti tecnici. La conduzione della relazione di sostegno (C.U.S. – 

Consulente-Utente-Supervisore) è facilitata a partire dal primo modulo. La supervisione degli 

apprendimenti accompagna l’intero percorso formativo. Gli allievi disporranno di una ricca 

bibliografia di riferimento. La videodidattica di sedute dei Grandi Maestri Internazionali, in lingua 

italiana, completa la formazione del futuro professionista. 

 

ARTICOLAZIONE E MONTE ORE  

Il Master è suddiviso in 2 Cicli. 

Il primo Ciclo (100 ore) consente il conseguimento dell’Attestato di partecipazione “La Relazione 

di Aiuto”. 

Il secondo Ciclo (200 ore) rilascia l’Attestato di partecipazione “Counseling Psicologico e Tecniche 

di Coaching”. 
 

Primo Ciclo  

70 ore di formazione in aula in 4 weekend (sabato e domenica): 

 Lezioni frontali, attivazioni esplicative, visione e discussione di filmati didattici. 

 Sperimentazione pratica guidata e supervisionata del colloquio psicologico (C.U.S.) 

 Evoluzione e crescita personale nel gruppo esperienziale (2 ore dal 2° al 4° weekend). 

30 ore di formazione a distanza: filmati e questionari di assessment, elaborazione di schede critiche 

relative a libri consigliati, attinenti al percorso; partecipazione a seminari e convegni concordati con 

la Direzione didattica. 

Monte ore totale: 100 ore. 

 

Secondo Ciclo 

106 ore di formazione in aula in 6 weekend (sabato e domenica): 

 Lezioni frontali, attivazioni esplicative, visione e discussione di filmati didattici. 

 Sperimentazione pratica guidata e supervisionata del colloquio psicologico (C.U.S.) 

 Evoluzione e crescita personale nel gruppo esperienziale (2 ore dal 1° al 5° weekend). 

64 ore di formazione a distanza: filmati e questionari di assessment, elaborazione di schede critiche 

relative a libri consigliati, attinenti al percorso; partecipazione a seminari e convegni concordati con 

la Direzione didattica. 

30 ore di tirocinio (in strutture convenzionate). 

Monte ore totale: 200 ore. 

 



TITOLO CONSEGUITO 

Al termine dei 2 Cicli di formazione l’allievo/a potrà effettuare 50 ore di Formazione Integrativa e 

di Supervisione presso la Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Pluralistica 

Integrata di Roma che rilascerà l’Attestato Professionale in “Esperto in Counseling Psicologico e 

Tecniche di Coaching” (350 ore). 

La frequenza al Master, la consegna dei materiali di verifica e il completamento del tirocinio sono 

condizioni necessarie per il conseguimento degli Attestati. 

 

Il monte ore conseguito è riconosciuto ed è cumulabile nei corsi ASPIC. La conclusione del Master 

costituisce titolo preferenziale a costo ridotto per l’accesso alla Scuola di Specializzazione 

quadriennale in Psicoterapia Pluralistica Integrata di Roma 

(www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it). 

 

SEDE DIDATTICA 

ASPIC PSICOLOGIA sede territoriale di Cosenza, via Francesco Valentini 8/a. 

Per info e contatti: cell. 347.7207140 – 334.1283863 – 389.6195398 

Sito: www.aspicpsicologiacosenza.it 

Email: cosenza@aspicpsicologia. org 

 

CORPO DOCENTE 

Amalia Dodaro, Psicologa, Psicoterapeuta e formatrice. Presidente Aspic Psicologia Cosenza. 

Francesca Ravatti, Psicologa e specializzanda in psicoterapia. Vicepresidente Aspic Psicologia 

Cosenza. 

Vincenza Fera, Psicologa e specializzanda in psicoterapia. Segretaria Aspic Psicologia Cosenza 

 

ISCRIZIONE E COSTI 

Iscrizione al Master formativo: € 65 (comprensivo della quota associativa ASPIC e 

dell'abbonamento annuale alla rivista “Integrazione nelle psicoterapie”) da versare tramite bonifico 

bancario: 

UBI Filiale di Cosenza – Agenzia centrale 

IBAN: IT 89 O 03111 16203 000000001404 

Causale: Iscrizione Master Counseling Psicologico e Tecniche di Coaching (1° o 2° Ciclo) 

Costo Primo Ciclo: € 480 

Costo Secondo Ciclo: € 720 

Possibilità di pagamento in rate mensili di € 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/


PROGRAMMA 

 

PRIMO CICLO 

Il percorso formativo fornisce l’acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze di base 

fondamentali per poter condurre il colloquio psicologico e favorire il cambiamento basato 

sull’efficacia della relazione qualitativa. 
 

Attestato di partecipazione: “La Relazione d’Aiuto” (100 ore). 

 

1° weekend 

“Il colloquio psicologico” 

Principali aree di intervento e abilità trasversali nel colloquio psicologico. 

Competenze comunicative e relazionali di base. 

La strutturazione del setting e l’analisi della domanda. 

Gli strumenti per la raccolta anamnestica dei dati e l’assessment iniziale. 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.)  

FAD: filmato dei grandi maestri e questionario di elaborazione 

 

2° weekend 

“Il modello Umanistico Integrato” 

Approccio centrato sulla persona: il modello Rogersiano. 

Lo sviluppo della comprensione empatica compatibile. 

Le basi dell’Analisi Transazionale. 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.) 

FAD: filmato dei grandi maestri e questionario di elaborazione 

Avvio dell’esperienza di evoluzione e crescita in gruppo e addestramento al feedback 

fenomenologico 
 

3° weekend 

“L’approccio della Gestalt” 

La Gestalt nella relazione d’aiuto. 

Teorie e tecniche dell’approccio gestaltico. 

Potenzialità dei gruppi. 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.) 

FAD: filmato dei grandi maestri e questionario di elaborazione 

Esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 

 

4° weekend 

“L’orientamento cognitivo-comportamentale” 

Strategie di cambiamento degli schemi e delle convinzioni centrali disfunzionali. 

Il colloquio motivazionale. 

Gli stadi di motivazione al cambiamento: tecniche di facilitazione e superamento delle resistenze. 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.) 

FAD: filmato dei grandi maestri e questionario di elaborazione 

Esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 

 

 

 

 



SECONDO CICLO 

Il percorso formativo approfondisce le strategie e gli strumenti utili per la costruzione di un piano di 

intervento personalizzato e specifico per l’utenza singola e gruppale. Il Master pone un’attenzione 

particolare ai variegati e innovativi contesti in cui opera lo psicologo e alla conoscenza degli aspetti 

etici/deontologici connessi alla professione. Verranno fornite utili indicazioni per la promozione e 

la visibilità clinica. 

 

Attestato di partecipazione: “Counseling Psicologico e Tecniche di Coaching” (200 ore). 
 

1° weekend 

“L’approccio sistemico relazionale” 

La visione sistemica: dall’individuo alla famiglia. 

Teorie e tecniche del colloquio con le coppie e la famiglia. 

Caratteristiche di personalità, stili di attaccamento e compatibilità/incompatibilità relazionali. 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.) 

Esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 
 

2° weekend 

“Modelli pluralistici integrati” 

I fattori transteorici per l’efficacia e l’efficienza dei trattamenti psicologici. 

L’alleanza empatica operativa e la costruzione condivisa degli obiettivi. 

Promozione della salute e psicoeducazione. Strumenti di self-help (il diario, l’agenda). 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.) 

FAD: filmato dei grandi maestri e questionario di elaborazione 

Esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 

 

3° weekend 

“Il processo psicodiagnostico” 

L’anamnesi e la diagnosi. Modelli a confronto. 

Work in progress: compilazione della cartella clinica. 

Diagnosi integrata: valutazione di risorse, limiti e potenzialità. 

Genogramma e fototerapia: autonarrazione riparativa della biografia del cliente. 

Addestramento supervisionato all’utilizzo del genogramma e della fototerapia nel setting 

FAD: filmato dei grandi maestri e questionario di elaborazione 

Esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 
 

4° weekend 

“Risorse del Coaching e creatività nel setting” 

Autostima, autoefficacia e assertività: lo sviluppo della resilienza. 

Interventi brevi di orientamento personale e professionale: piano d’azione e problem solving. 

Tecniche a mediazione corporea nel setting clinico. 

I mediatori artistici nel colloquio. 

Addestramento supervisionato all’utilizzo delle tecniche espressive nel setting 

Esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 

 

5° weekend 

“Destinatari e contesti dell’intervento psicologico” 

I contesti della cura: dall’individuo alle comunità virtuali. 

Trattamenti personalizzati per l’utenza (bambini e famiglie, adolescenti, coppie, gruppi, anziani). 

Prestazioni professionali online: limiti e potenzialità 

Addestramento supervisionato alla conduzione del colloquio psicologico (C.U.S.) 

Conclusione dell’esperienza di evoluzione e crescita in gruppo 



6° weekend 

“Verso la professione” 

Etica e deontologia professionale 

Promozione e visibilità clinica 

La salute dello psicologo: formazione continua, psicoterapia personale e supervisione. 

Addestramento supervisionato alla conduzione di seminari promozionali della professione 

Questionario di autoverifica degli apprendimenti 

 

Cosenza, 10.09.2018 

La Presidente ASPIC PSICOLOGIA – Cosenza 

 


