
Info:   ASPIC Via Vittore Carpaccio, 32  -  00147 ROMA   E-mail:  aspic@mclink.it
Tel. 06/5413513  -  06/5926770  -  06/54225060  -  06/51435434 

CAO
Centri di ascolto
e di orientamento      

gratuiti Dove siamo in Italia
www.aspic.it

Corsi  di 
MicroCounseling

Formazione al Counseling 
www.aspic.it   -   www.unicounselling.org

www.aspicperlascuola.it  - www.aspicpsicologia.org

Specializzazione in Psicoterapia
www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it

Attività di ricerca scientifica
http://www.aspic.it/libri_video/01_sovera_cop_libri/sovera_editrice.html       
http://www.aspic.it/libri_video/00_sovera_video_libri/sovera_box_v.html

ASPIC  -  Scuola  di  Specializzazione
in  Psicoterapia  Pluralistica  Integrata

Autorizzazione Ministeriale del  9/05/1994

Borse di studio consistenti per i laureati in base alla massima votazione ricevuta
IL MONTE ORE EFFETTUATO PRECEDENTEMENTE È RICONOSCIUTO E CUMULABILE NEI VARI CORSI DELL’ASPIC

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
- Norcross J.C. (2012), Quando la relazione psicoterapeutica funziona, Sovera, Roma.
- Muran J.C., Barber J. (2012), L’alleanza terapeutica, Sovera, Roma.
- Giusti E., Montanari C., Iannazzo A. (2006), Psicodiagnosi integrata, Sovera, Roma.
- Giusti E., Locatelli M. (2007), L’empatia integrata, Sovera, Roma.
- Giusti E., Montanari C., Iannazzo A. (2004), Psicoterapie integrate, Masson, Milano.
- Giusti E., Pagani A. (2012), Il successo professionale, Sovera, Roma.
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START-UP INNOVATIVO
Per accelerare l’inserimento lavorativo

Per  studenti  di 
PSICOLOGIA

Soft cost          High profit
Alta qualità formativa a costi contenuti

(Ottimo investimento: rapporto costo/beneficio per contrastare
la crisi, velocizzare la preparazione per impadronirsi del futuro)
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Presentazione e informazioni  sui corsi:
ogni martedì dalle ore 14 alle ore16
ASPIC - Viale Leonardo da Vinci, 309

00145  ROMA

REGALO  O
N-LIN

EOPEN  SPACE
ingresso   libero
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Gli studenti per la loro tesi, possono consultare presso l’ASPIC, oltre 10.000 testi inerenti
la psicologia, la psicoterapia e le principali riviste del settore, (previo appuntamento).
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(Biennale  200 ore)

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
COACHING E COUNSELLING PSICOLOGICO

Destinatari: I - Ciclo (80 ore), studenti di Psicologia iscritti alla Laurea triennale
II - Ciclo (120 ore), studenti di Psicologia iscritti alla Laurea Specialistica e Magistrale

Il monte ore specificato negli attestati sarà riconosciuto e risulterà come titolo preferenziale per un eventuale
proseguimento successivo nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. 

3

Obiettivi: il Corso è finalizzato ad acquisire competenze pratiche di Coaching e di Counselling
Psicologico. È incluso un training specifico all’uso degli strumenti di valutazione psicodiagnostica, 
per effettuare interventi consulenziali mirati, con tecniche elettive basate sull’analisi della domanda 
e sul livello di provenienza formativa dei corsisti. 
Contenuti: i riferimenti teorici del Coaching (direttivo) riguardano principalmente le tecniche per
potenziare prestazioni e rendimento professionale in ambito lavorativo. L’approccio al
Counselling Psicologico (non direttivo) è focalizzato sull’osservazione diagnostica e sul trattamento
dialogico relativo ai conflitti esistenziali e relazionali in ambito interpersonale, oltre al miglioramento
del benessere complessivo e della qualità di vita per tutte le età.
Metodologia: in base alla loro preparazione di base i corsisti seguiranno seminari indicati
selettivamente del corso di Counselling professionale e saranno introdotti alla metodologia del
Coaching aziendale. L’apprendimento esperienziale in gruppo prevede: role-play, mindfulness,
drammatizzazione e applicazione di strumenti diagnostici per la gestione delle dinamiche
complessive emergenti nei colloqui consulenziali. “Imparare facendo” in attività collettive di confronto
e ricerca, favorirà la padronanza delle acquisizioni professionali. 
Gruppi di evoluzione e crescita personale: durante il percorso formativo sono previsti dei gruppi
di autoesplorazione partecipata mediante l’esposizione e l’attraversamento personale, per una
migliore gestione delle equazioni soggettive che influenzano la relazione psicologica consulenziale.
Modalità d’iscrizione: è previsto un colloquio motivazionale informativo di pre-iscrizione con la
presentazione di un breve curriculum personale. 
Il Corso si svolge durante un weekend mensile presso le varie sedi ASPIC sul territorio nazionale da
gennaio a dicembre (escluso agosto). La quota annuale di partecipazione al corso è di:
Euro 1.300 + IVA rateizzata e anticipata mensilmente.
Attestati e diplomi: a completamento del I - Ciclo i laureandi triennalisti riceveranno un attestato
(provvisorio) di frequenza, propedeutico al Corso di Counseling skills (80 ore). Al momento
dell’iscrizione all’Ordine degli Psicologi (Sezione B) sarà rilasciato: 
l’ Attestato Operativo di I - Ciclo  di competenza e qualificazione di base alla relazione d’aiuto. 
Per gli iscritti alla Laurea specialistica e magistrale che abbiano superato il I e il II - Ciclo (120 ore),
sarà rilasciato un attestato (provvisorio) di frequenza: Attestato Operativo di  II - Ciclo in Coaching e
Counselling Psicologico. Al momento dell’iscrizione all’Ordine degli Psicologi (Sezione A) verrà
conferito: il Diploma di Alta Formazione Professionale in Coaching e Counselling Psicologico
(200 ore). Inoltre la conferma dell’idoneità pratica supervisionata, consentirà l’iscrizione nell’elenco
dei professionisti Psicologi-Counselor presso l’Università del Counselling U.P.ASPIC.

CORSO INTENSIVO SULLE TERAPIE PSICOLOGICHE
Soft cost          High profit

laurea triennale, specialistica e magistrale

Il Corso è introduttivo alla scelta della Scuola di Specializzazione ed è propedeutico all’Esame di Stato.
BIBLIOGRAFIA:  Minonne G. (2003), Come scegliere la scuola di specializzazione in psicoterapia, Ed. Kappa, Roma.
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18 Gennaio 2013
Tecniche psicodinamiche
brevi applicate

VideoDidattica
filmato
con Donald FREEDHEIM

22 Febbraio 2013
Tecniche  cognitivo -
comportamentali

VideoDidattica
filmato
con Marvin GOLDFRIED

22 Marzo 2013
Tecniche centrate sul
cliente

VideoDidattica
filmato
con Nathaniel RASKIN

12 Aprile 2013 
Tecniche  processuali
esperienziali

VideoDidattica
filmato
con Leslie GREENBERG

24 Maggio 2013
Tecniche multimodali +
Test psicodiagnostici

VideoDidattica
filmato
con Arnold LAZARUS

14 Giugno 2013
Tecniche integrative
eclettiche

VideoDidattica
filmato
con John NORCROSS

20 Settembre 2013
Tecniche per lo sviluppo
dell’età evolutiva

VideoDidattica
filmato
con Jane ANNUNZIATA

18 Ottobre 2013
Tecniche ipnotiche
Ericksoniane

VideoDidattica
filmato
con Jefrey ZEIG

8 Novembre 2013
Tecniche EMDR movimento
oculare desensibilizzante

VideoDidattica
filmato
con Francine SHAPIRO

20 Dicembre 2013
Tecniche 
comportamentali

VideoDidattica
filmato
con Samuel TURNER

PROGRAMMA

PER STUDENTI DI PSICOLOGIA:

Destinatari: il Corso è indirizzato esclusivamente a studenti di Psicologia (triennale, specialistica e
magistrale) per sviluppare competenze pratiche di comunicazione per la consulenza psicologica
mirata al sostegno, alle risoluzioni di problemi, all’orientamento ed al potenziamento delle risorse
personali.
Obiettivi: i seminari sono finalizzati ad acquisire strumenti utili per la conduzione di colloqui clinici, la
valutazione del disagio (uso di test psicodiagnostici) e l’utilizzo di metodologie essenziali e tecniche per
svolgere interventi specifici durante l’intero arco di vita dell’utenza potenziale. 
Ai laureati viene inoltre proposto un progetto di marketing imprenditoriale per la promozione e la
visibilità professionale.
Contenuti: i riferimenti teorico-applicativi sono multidisciplinari e basati sui più recenti risultati
innovativi della ricerca scientifica, per effettuare strategie plurali d’interventi personalizzati.
Saranno fornite indicazioni pratiche per la creazione motivazionale dell’alleanza psicologica empatica
a prova di evidenza scientifica. Il processo di cambiamento avviene selezionando tecniche specifiche
dai diversi modelli terapeutici e monitorando l’evoluzione progressiva e trasformativa degli utenti.

Metodologia: i contenuti teorici (30%) saranno coadiuvati da sperimentazioni pratiche di apprendimento
esperienziale in gruppo (30%) e completati con l’osservazione dei grandi maestri mediante la
VideoDidattica (40%) per un’assimilazione efficace.
Durata e orari: il Corso si svolge in 50 ore articolate in dieci moduli di 5 ore l’uno un venerdì al mese
dalle ore 15 alle ore 20, presso la sede ASPIC di Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 ROMA.
Modalità d’iscrizione: è previsto un breve colloquio informativo, la consegna di un curriculum
personale e il versamento della quota di partecipazione di Euro 500 + IVA, che potrà essere dilazionata
pagando un modulo anticipato. 
Attestato: per tutti i partecipanti che non avranno effettuato assenze, è previsto il rilascio
dell’Attestato di partecipazione al Corso intensivo sulle Terapie Psicologiche, gli altri riceveranno
un attestato di frequenza con le ore svolte.
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