NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizione ai Corsi
Per l’ammissione al Corso è prevista la partecipazione a due
incontri di conoscenza ed informazione (pre-corso), di 4 ore
ciascuno.
Al momento dell’ iscrizione i partecipanti dovranno presentare
la seguente documentazione:
- domanda d’iscrizione motivata in carta libera
- autocertificazione del titolo di studio (non inferiore a quello di
scuola secondaria di secondo livello)
- versamento di una quota d’iscrizione di 50,00 euro
- due foto formato tessera
- fotocopia di altri titoli accademici
- fotocopia di un documento d’identità
- attestazione, da parte del parroco o dell’autorità ecclesiastica di riferimento, dell’impegno pastorale effettivamente
svolto.
Attivazione del Corso
Il numero di partecipanti minimo per attivare un corso è di 20
persone; il numero massimo di partecipanti è di 25 persone.
Frequenza
La frequenza al Corso è obbligatoria. Le assenze non potranno
superare il 20% del numero di ore totali e dovranno essere giustificate con un contatto diretto col referente ufficiale del corso.
A discrezione di quest’ultimo si potranno recuperare delle ore
nei corsi successivi o partecipando a convegni e seminari attivati dalla facoltà.
Valutazione finale
Per la valutazione finale di ciascun livello di formazione si deve
aver:
a. svolto almeno il 80% di ore di corso
b. ottenuto il parere favorevole dei Formatori
c. superato un esame finale per tutte le aree
d. consegnato una relazione sul tirocinio svolto
e. ottenuto parere favorevole su una tesina alla fine del secondo anno.
Attestato
Alla fine di ciascun Corso, i partecipanti che sono in regola
con la frequenza, i pagamenti e gli elementi per la valutazione
finale, riceveranno un Diploma di Formazione in Counseling
riconosciuto dal CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti) ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4. Tale
riconoscimento rispettererà la normativa italiana circa la definizione professionale del Counselor di primo livello.

Materiali didattici
Durante il Corso saranno fornite indicazioni bibliografiche per
lo studio e l’approfondimento personali; sono previsti soprattutto PPT e dispense dei docenti.
Costi
Dopo la quota d’iscrizione di 50 euro ogni partecipante dovrà
versare tre rate per un totale di 700,00 euro in un anno:
I rata: 200,00 euro
II rata: 250,00 euro
III rata: 250,00 euro
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Finalità
I sacerdoti, i religiosi e i laici impegnati in ambito ecclesiale vengono interpellati dalla vita delle persone con cui
sono in contatto e per cui svolgono i diversi servizi, sia a
livello indi-viduale che a livello gruppale.
Ogni giorno sono chiamati a rispondere alle richieste di
chi ha bisogno di sostegno e/o di aiuto per comprendere
meglio sé stessi e i propri problemi.
È una richiesta di aiuto che riguarda tutte le dimensioni
della persona: umana, psicologica e spirituale, sia per
chi ha bisogno sia da parte di chi vuole aiutare.
E’ una richiesta di aiuto che sollecita, in quest’ultimo,
un’assunzione di responsabilità coe-rente con i propri valori e le proprie scelte di vita, un mettersi in gioco con la
proprie risorse umane ed una consapevolezza chiara dei
propri limiti.
Occorrono una preparazione specifica ed una competenza capaci di integrare queste diverse dimensioni prima
di tutto in se stessi, per poi promuovere il benessere e
favorire la crescita delle persone.
Il Corso, pur facendo leva sulle capacità umane, psicologiche e spirituali dei partecipanti, intende potenziarle
affinché ognuno possa migliorare le proprie modalità
relazionali a servizio delle persone, dei gruppi e delle
comunità, in linea con il progetto culturale della Chiesa
Italiana e delle chiese locali.
Destinatari
Il Corso è riservato a seminaristi dal sesto anno di formazione, Sacerdoti, Religiosi/e e Consacrati/e impegnati nell’accompagnamento pastorale, a laici impegnati
nell’ascolto e nell’orientamento pastorale (Caritas, Consultori Familiari Diocesani, Centri di Ascolto Diocesani,
Volontari Ospedalieri, Centri giovanili e vocazionali, ecc.)
e agli Insegnanti di Religione Cattolica.
Obiettivi
Gli obiettivi generali del Corso sono tre:
1)		Lavoro finalizzato alla crescita personale (essere):
i partecipanti saranno aiutati ad accrescere la propria consapevolezza rispetto al loro tipo di struttura
psicologica, in modo da focalizzare pregi e limiti che
influenzano o potrebbero influenzare, positivamente
e negativamente, le dinamiche interpersonali che sorgono nella relazione pastorale di aiuto.
2) Lavoro finalizzato all’addestramento di tecniche specifiche di intervento (fare): i parteci-panti saranno
indirizzati ad esercitarsi sugli atteggiamenti, le tecniche e le procedure indispensabili in ogni relazione
che voglia sostenere e valorizzare la soggettività degli
interlocutori.
3) Lavoro finalizzato all’apprendimento (sapere): i partecipanti saranno aiutati a studiare e riflettere sulla
molteplicità dei contributi prove-nienti da diversi approcci e discipline delle scienze umane.

Struttura
Il Corso completo prevede 450 ore in due anni (previste
per un Diploma di Counselor di primo livello, col quale la
persona acquisisce competenze nell’Ascolto, nell’Orientamento e nel Sostegno).
Le 225 ore annuali previste sono divise in:
• 10 incontri mensili di 12 ore ciascuno, per un totale
di 120 ore (venerdì pomeriggio 15.15 – 19.45; sabato
mattina 8.30 – 13.15).
• Summer School (seminari intensivi estivi), per un totale di
65.
• Un tirocinio di 40 ore.
L’ora didattica è di 45 minuti.
Le ore di formazione annuali sono così suddivise:
1. Lavoro in gruppo per la crescita personale (60 ore totali
di Dinamica).
2. Insegnamenti teorici (70 ore totali di Teoria).
3. Laboratori di metodologie e tecniche (55 ore totali di
Laboratorio).
4. Supervisione.
Metodologia
1. Lavoro in gruppo per la crescita personale: (essere)
Nei moduli del primo anno, mediante i lavori individuali
svolti in gruppo (di confronto, conoscenza di sé, racconto delle proprie esperienze di vita), ciascun partecipante
sarà aiutato a diventare consapevole della propria struttura di personalità e delle proprie modalità relazionali.
Durante il secondo anno saranno facilitate le interazioni
tra i partecipanti con lo scopo sia di aumentare la consapevolezza personale del proprio modo di funzionare sia
di favorire un modo di “essere nel mondo” più funzionale
alla relazione in generale, e alla relazione di aiuto in particolare.
2. Insegnamenti teorici (sapere)
Il curriculum formativo prevede le seguenti Aree Tematiche nei due anni di corso, potenziando, nel secondo anno,
gl’insegnamenti speciali.
AREA BIBLICA E FONDAMENTALE (7,5 ore annue)
• Teologia pastorale.
• La relazione di aiuto nella Bibbia.
AREA DOGMATICA E VITA CRISTIANA (7,5 ore annue)
• Antropologia cristiana.
• Lo stile pedagogico della Chiesa.
AREA PSICOLOGICA (25 ore annue)
• Psicologia della relazione di aiuto.
• Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita.
• Teoria della personalità: aspetti strutturali e funzionali.
• Psicologia della coppia, della famiglia e dei gruppi.

AREA COUNSELING (15 ore annue)
• Storia, filosofia e modelli di counseling.
• Il counseling Integrato: epistemologia, antropologia e
intervento.
• La relazione di aiuto.
• Etica e deontologia professionale.
AREA SPECIALE (15 ore annue)
• La consulenza individuale.
• La consulenza per la coppia e la famiglia.
• La consulenza con adolescenti e giovani.
• La consulenza per chi è nella malattia o nel lutto.
• La consulenza in ambito sanitario.
• La consulenza nella vita sacerdotale e nella vita consacrata.
3. Laboratori di metodologia e tecniche
All’interno del Corso i Laboratori sono caratterizzati da
una partecipazione attiva attraverso l’uso di simulate,
role-playng, analisi dei casi, confronto di gruppo.
Il primo anno sarà centrato, principalmente, sullo studio
della relazione interpersonale con particolare attenzione
ai diversi tipi di comunicazione per meglio cogliere e utilizzare gli elementi indispensabili per favorire un percorso
di crescita.
Il secondo anno sarà centrato sulla creazione, la conduzione e la supervisione di piani di counseling in base alle
caratteristiche di ciascuna persona.
Il terzo anno sarà riservato alle supervisioni.
Tirocini
Le attività di tirocinio si effettuano c/o le strutture della
chiesa locale in cui già si è impegnati (vedi documenti per
l’Iscrizione). Tale attività potrà essere supervisionata durante tutta la durata del corso per trasformare in capacità
operativa ciò che si impara. Alla fine del secondo anno i
partecipanti produrranno una relazione scritta sulle attività di tirocinio supervisionate.
Summer School
Nel periodo estivo e/o durante l’anno si potranno individuare giornate intensive di formazione a carattere seminariale, centrate cioè maggiormente sulla focalizzazione
di temati-che monografiche di approfondimento.
Docenti
I docenti ed i formatori del Corso sono Professori della
Facoltà Teologica dell’Italia Meri-dionale di Posillipo, Formatori e Didatti dell’Associazione ELEOS e Personalità
con espe-rienza nella Relazione di aiuto in ambito ecclesiale.

