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Programma 

Note introduttive: 

Nel programma dettagliato che segue è possibile notare l’introduzione di alcune sessioni: 
 

- Sessione “Pratic-abile - abilità di accedere, esercitare, realizzare” propone esperienze di 
concreta messa in pratica delle abilità di counseling acquisite 
 

- Sessione “Thesis - valuto, propongo, sostengo” dedicata alla discussione delle tesi finali e di 
ogni altro elaborato 

 
- Sessione “So-stare - so essere e essere saldo” propone esperienze che riguardano la crescita 

individuale sul piano emotivo, psico-corporeo, meditativo\spirituale 
 

- Sessione “Poliopìa - la visione molteplice di ogni cosa” destinata ad approfondire un 
approccio teorico coerente con il motivazionale, presentare/ospitare persone di particolare 
interesse, proporre una sperimentazione, un progetto, una ricerca, approfondire una 
materia didattica curricolare 

 
Indicazioni per la partecipazione: 
 

- Si consiglia: 
- un abbigliamento comodo, che fornisca la possibilità di muoversi liberamente;  
- un quaderno e una penna; 
- per il seminario di sabato: tuta da ginnastica o comunque pantaloni di tela larghi e 

comodi, maglietta a maniche corte, calzettoni sportivi, acqua perché ci sarà caldo.  
Possibilmente senza monili che possano crearvi ostacolo. Ci permettiamo di consigliare di 
togliere l'orologio dal polso ma poi ognuno fa come più gli aggrada. 

Venerdì pomeriggio 

 

Ora   Contenuto 

14.00-15.00  o Accoglienza   
o La parola ai corsisti 
o Istruzioni per la partecipazione al residenziale   

15.00-16.00   
Assemblea Soci SICM Ferrara 

 
 

15.00-16.00  
Assemblea Soci SICM Campobasso 

16.30 - 19.00  Sessione "Pratic-abile" 
Attività di role-playing 

Carmencita Mastroianni, Tiziana Mori 
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Sabato mattina 

 
 
 

Ora   Contenuto 

 9.00 – 13.00 

 

Sessione “So-stare"  
Laboratorio di Teatroterapia: fare esperienza di Sé 

attraverso l'incontro con l'Altro 

L'arte di incontrare l'altro nell'ascolto profondo, nella sospensione del 
giudizio, nella consapevolezza emozionale, nella comprensione  

dei mondi possibili. 

Trainer: Simona Del Bono 
FIT Teatroterapia 

www.fedteatroterapia.it/simona-del-bono.html 

Sabato pomeriggio 

 

Ora   Contenuto 

 

 

14.00 -18.00 

 

Sessione “So-stare" 
Laboratorio di Teatroterapia: fare esperienza di Sé 

attraverso l'incontro con l'Altro 
L'arte di incontrare l'altro nell'ascolto profondo, nella sospensione del 

giudizio, nella consapevolezza emozionale, nella comprensione  
dei mondi possibili. 

Trainer: Simona Del Bono 
FIT Teatroterapia 

www.fedteatroterapia.it/simona-del-bono.html 

 

Domenica mattina 

 

 Ora   Contenuto 

 

 

 
9.00 – 10.00 

 

Sessione “Thesis - valuto, propongo, sostengo” 
 

Discussione delle tesi di diploma  
 

- Cerimonia di consegna del diploma - 
 

9.30 – 12.00  Sessione “Poliopìa" 
Il Counselor fra professionalità, promozione, etica,  

deontologia e legislazione 
 Antonio Bimbo, Paola Agni 

12.30 - 13.30  Debriefing (giro di impressioni generali) e saluti 

 


