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DOCENTI

Dirett ore scienti fi co
RICCARDO ZERBETTO, Specialista in Clinica delle Malatti  e Nervose e Mentali e Neuropsichiatria Infanti -
le già doc. inc. di Psicopatologia presso l‘Università di Siena e past president della European Associati on 
for Psychotherapy (EAP) socio onor. della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP) e 
Dirett ore del Centro Studi di Terapia della Gestalt.

DONATELLA DE MARINIS, Psicologa psicoterapeuta didatt a supervisore FISIG e AssoCounseling, tera-
peuta EMDR, trainer internazionale di PNL. Coodirett ore del Centro Studi di Terapia della Gestalt.

MICHELA PARMEGGIANI, Psicologa psicoterapeuta didatt a associata CSTG. Si occupa di benessere in 
ambito scolasti co e di educazione att raverso l’uti lizzo di tecniche atti  ve.

FILIPPO PETROGALLI, Psicologo psicoterapeuta. Didatt a associato, coordina il progett o “Scuola, preven-
zione e salute” presso il CSTG. Conduce gruppi sulla gesti one dei confl itti  , sul sostegno allo sviluppo del 
Sè e la prevenzione delle dipendenze comportamentali (GAP e Net-addicti on). 

ANDREA FIANCO, PhD, Psicologo e Psicoterapeuta. Assistente didatt a presso il CSTG e docente a con-
tratt o presso l’Università degli Studi di Milano dove svolge anche atti  vità di ricerca nell’ambito della psi-
cologia positi va. Dal 2006 lavora come psicologo scolasti co presso alcuni Isti tuti  Comprensivi dove off re 
corsi di formazione per insegnanti , in tema di disabilità e inclusione scolasti ca, e servizi di consulenza 
rivolti  a genitori e alunni.

GIOVANNA PUNTELLLINI, Professional Counselor gestalti co, docente e coordinatrice corsi di counseling CSTG 
di Bolzano, coordinatrice e operatrice  Progett o Orthos per la cura e prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

GIUSEPPE DE FELICE, Psicologo e psicoterapeuta in Gestalt Analiti ca e in Body Therapy, didatt a pres-
so il CSTG, operatore e didatt a Associazione Orthos, supervisore presso l’Intendenza Scolasti ca della 
Provincia di Bolzano.

SARA BERGOMI, Counselor Trainer e Supervisor, Gestalt-terapeuta in Francia, Docente e Coordinatrice 
corsi di counseling CSTG, specializzazione post-laurea in prati che immaginali.

CRISTINA BANI, Insegnante, counselor ad orientamento gestalti co, ha frequentato il corso di perfezio-
namento in Pedagogia Immaginale presso l’Università Bicocca di Milano. Dal 2010 è responsabile dello 
sportello d’ascolto della sua scuola.

CARLA BASCIANO, Insegnante di scuola primaria, diplomata  in counseling ad orientamento gestalti co 
presso il CSTG ha gesti to, fra altri, uno sportello d’ascolto presso una scuola secondaria di primo grado 
di Milano. Att ualmente facilitatrice di un gruppo AMAAS per la tutela degli abusati .

SANTI LAGANÀ, Pedagogista Didatt a Supervisor Gestalt Counselor - AssoCounseling A1457 - Speciali-
sta in Pedagogia Clinica, Specialista in Neuropedagogia e Neurodidatti  ca P.ED.I.AS. A3/S – Professione 
disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

ANNA FANETTI, Psicologa Psicoterapeuta, Specializzata in Psicologia Scolasti ca. Docente presso il CSTG. 
Coordinatrice e Responsabile per la Cooperati va Conti na (MI) dei progetti   di Prevenzione e Promozione 
del benessere in tutt e le scuole secondarie di Primo e Secondo grado del Piano di Zona dell’Abbiatense.

MATTEO COVELLI, Psicologo. Laurea specialisti ca in psicologia clinica. Operatore del progett o “Scuola, 
Prevenzione e Salute” del CSTG, del progett o E.N.T.R.Y “European Network of Trainers for non-violence 
and Resilience of Young people” e di progett o Orthos. 

Coordinamento tecnico operati vo e contatti  : 
CARLA BASCIANO, carla.basciano.29@gmail.com
MATTEO COVELLI, mat.covelli@hotmail.it
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LA NOSTRA PROPOSTA
Il Counseling è un intervento che si pone ad un livello intermedio tra il semplice ascolto e la più com-
plessa psicoterapia e che, rispett o a quest’ulti ma, si defi nisce per una maggiore focalizzazione su temi 
specifi ci, per un maggior aggancio a situazioni reali, per una più defi nita contratt ualizzazione con l’u-
tente in termini di possibilità e limiti  dell’intervento, più breve durata e minore enfati zzazione sulla 
dinamica transferale.

IL COUNSELING SCOLASTICO 
È ampiamente acquisito come i processi educati vi non possano limitarsi a fornire unicamente infor-
mazioni scienti fi co-umanisti che o abilità tecniche. Un progett o educati vo più complessivo è chiamato 
a favorire la crescita dell’individuo anche sott o il profi lo della “intelligenza emoti va”, della capacità di 
rapportarsi armoniosamente a se stesso e a interagire costrutti  vamente con gli altri nel complesso per-
corso di crescita personale identi taria ed emozionale. Lo spazio scolasti co rappresenta uno degli ambiti  
preferenziali di tale approccio che privilegia la competenza relazionale e l’accett azione-conoscenza di 
sé. È indubbio che il “disagio” non è solo espressione di patologia ma è inevitabilmente collegato al 
delicato processo di crescita, di ricerca della propria identi tà, di spaesamento nelle diverse fasi del ciclo 
vitale e sappiamo che uno dei passaggi più importanti  nella vita dell’uomo, quello adolescenziale, avvie-
ne nell’ambito della scuola. Questa fase così importante e delicata esige che non sia trasmessa soltanto 
un’informati va tesa a trasmett ere delle abilità per sopravvivere in una civiltà competi ti va, ma che, in af-
fi ancamento al ruolo educati vo svolto dalle fi gure genitoriali, si possa fornire un accompagnamento nei 
momenti  di turbamento, incertezza, confusione e disorientamento che uno studente inevitabilmente 
incontra. Il presente percorso formati vo si propone di promuovere lo sviluppo di queste competenze in 
quegli insegnanti  che per interesse personale, per atti  tudine, e anche perché hanno deciso di dedicare 
a questo apprendimento il tempo suffi  ciente, ne dimostrino la moti vazione. L’obietti  vo è quindi quello 
di sviluppare un’adeguata abilità comunicati va e relazioni positi ve ed effi  caci tra studenti , insegnanti , 
genitori e altre fi gure educati ve e professionali. 

IL CORSO
Il Corso è promosso dal CSTG - sede per la Lombardia del Centro Formazione Studi e Ricerche 
Neuropedagogiche ad Orientamento gestalti co CHIRONE, ente accreditato dal M.I.U.R. con Decreti  
del 25/10/01 - 31/07/02 - 26/10/05 - 15/07/14 e dà diritt o all’uti lizzo del “bonus” di cui all’arti colo 1, 
comma 121 della Legge 13/07/15. L’iniziati va formati va, in quanto promossa da un Ente accreditato, è 
riconosciuta dal M.I.U.R. ai sensi dell’arti colo 2, comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 
n. 177 e dell’arti colo 4, comma 6 della Diretti  va Ministeriale del 1 dicembre 2003 n. 90.

LE FINALITÀ
Il corso di propone di sviluppare: 
Capacità di ascolto e di comunicazione, att raverso le quali instaurare un contatt o con i soggetti   in diffi  -
coltà relazionale.
Capacità di gesti re il disagio esistenziale, emoti vo, interpersonale e sociale.
Consapevolezza sensoriale, emozionale, cogniti va e di relazione.
Conoscenza teorico esperienziale delle funzioni del Sé e dei profi li di personalità.

METODOLOGIA
Sarà applicata la metodologia teorico-esperienziale gestalti ca, che consiste in un metodo di insegna-
mento atti  vo, con approfondimento sulle capacità d’ascolto, di comunicazione intersoggetti  va ed ela-
borazione dei nuclei conflitt uali att raverso metodologie di gesti one del gruppo-classe e dei colloqui 
scuola-famiglia, circle ti me etc... 

LE TEMATICHE
Di seguito i temi e gli argomenti  tratt ati  durante il Corso: 
Introduzione al Counseling Scolasti co.
Tecniche d’Ascolto.
Fondamenti  teorico-metodologici dell’approccio gestalti co e dell’approccio fenomenologico-esistenziale. 

Teoria della comunicazione e dei sistemi, comunicazione verbale e non verbale.
Il Counseling: il Setti  ng di Ascolto nelle sue diverse fasi.
Teoria del Sé nella Gestalt - il contatt o e le sue disfunzioni.
Potenziale umano e mobilitazione delle risorse.
Confl ict Management e Comunicazione Empati ca.
Principi di psicologia dello sviluppo. 
Il ciclo vitale e i riti  di passaggio in adolescenza.
Gioco d’azzardo, dipendenza affetti  va e dipendenze comportamentali.
Corpo, immagine corporea e disturbi alimentari.
Dinamiche transferali nella relazione educati va e supervisione di casi problemati ci.
Gesti re le diversità tra profi li di personalità e provenienza multi culturale. 
Approccio interdisciplinare ai DSA e BES e lett ura in chiave psicodinamico-relazionale dei disturbi di 
apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafi a) e del comportamento.
Principi di deontologia.
Tecniche di gesti one dello stress e fenomeno di burn out tra il personale docente.
La relazione individuo e ambiente e l’adatt amento creati vo.
La funzione ad-gressiva.

DESTINATARI: Insegnanti  di ogni ordine e grado, docenti  referenti  per la salute, educatori.

MONTE ORE: il Corso prevede 750 ore in un biennio che sono così riparti te: 180 ore di didatti  ca teorico-
esperienziale di cui, per ogni anno, 12 docenze di circa 4 ore e 30’ più di 40 ore di lavoro intensivo in 
5 giorni in ambito residenziale. Il restante monte ore sarà suddiviso in lett ure di testi  consigliati  o inviati   
in FAD, ti rocinio, partecipazione a congressi e giornate studio, ricerca documentaria e preparazione tesi, 
esame di fine corso. Per il calendario degli incontri si rimanda alla consultazione del sito www.cstg.it.

COSTI: 700 euro all’anno oltre a 120 euro di iscrizione. Il percorso in quanto promosso dal 
CSTG-Sede Chirone Lombardia dà diritt o all’uti lizzo del “bonus” di cui all’arti colo 1, Comma 121 
delle Legge 13/07/15.

COLLOQUI INFORMATIVI GRATUITI prenotando al n. 335-5687345 email carla.basciano.29@gmail.com 
oppure a: Cristi na Bani al n. 333-2460561 email criban@ti n.it

TITOLARITÀ DEI PROPONENTI
Il CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLA GESTALT si è costi tuito come associazione culturale per svolgere 
iniziati ve di formazione nella psicoterapia e nelle relazioni di aiuto a parti re dal 1982. È socio fondatore 
della Federazione Italiana Isti tuti  e Scuole di Gestalt (FISIG), della Federazione Italiana delle Associazioni 
di Psicoterapia (FIAP) e della European Associati on for Psychotherapy (EAP). È accreditato dal M.I.U.R 
per i corsi di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt del con D.M. del 21/05/2001 ex Legge 56/98 
per la sede di Milano e dal 5/11/15 per la sede di Siena. 

Il CENTRO FORMAZIONE STUDI E RICERCHE NEUROPEDAGOGICHE AD ORIENTAMENTO GESTALTICO 
CHIRONE, già Holos, nasce nel 1995 ed è accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale scola-
sti co e dall’Associazione Professionale “Pedagogisti   ed Educatori Italiani Associati  ” (P.ED.I.AS.), Associa-
zione di cui alla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 per la formazione di Educatori e Pedagogisti .

CERTIFICAZIONE
Diplomi di perfezionamento per insegnanti  ai sensi dell’arti colo 2, comma 5 del Decreto Ministeriale del 
10 luglio 2000 n. 177 e dell’arti colo 4, comma 6 della Diretti   va Ministeriale del 1 dicembre 2003 n. 90.

SEDI
Sede Operati va: Milano, via Mercadante n. 8
Sede Atti  vità Residenziali: Località Noceto – Via Grotti   – Bagnaia 1216 – 53014 Monteroni d’Arbia (Siena)


