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Il corso si propone di formare Psicologi e Medici alla formulazione di una valutazione 
sistemica del funzionamento individuale, familiare e di gruppo fornendo al contempo 
tecniche di intervento proprie del Counseling inteso come modo specifico facilitante di 
comunicare e non come consulenza.  

Ciò consentirà di acquisire competenze diagnostiche e di sostegno psicologico 
immediatamente spendibili al fine di aiutare l'Altro ad acquisire consapevolezza di sé e del 
sistema in cui è inserito. 
Tali competenze saranno applicabili nel setting individuale, familiare, scolastico e aziendale. 

Particolare cura sarà riservata alla parte esperienziale e alla progettazione di interventi per 
sistemi complessi. 

Parte dell'ultimo incontro sarà dedicato allo Start Up e alla promozione professionale 
dell'allievo. 

N.B.Per conseguire l'attestato di partecipazione è richiesta la redazione e consegna di una 
tesina finale, il cui tema sarà concordato con la Direttrice del Centro Co.me.te. e Didatta del 
corso, Dr.ssa Conny Leporatti. Il buon esito della valutazione sull'elaborato consente 
l'iscrizione al terzo anno del Corso in Counseling Sistemico Relazionale, il cui 
completamento permette di iscriversi al Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti 
CNCP e conseguire il titolo di Counsellor. 



Programma
Primo incontro venerdi 21 settembre 2018 
Conny Leporatti– introduzione / l'implicito nell'incontro con il paziente/individuo e famiglia. La valutazione delle difese. 
Alessandra Spera– definizioni del counseling; l'ascolto attivo.  

Secondo incontro  venerdi 12 ottobre 2018 
Conny Leporatti - la valutazione sistemico relazionale. Il lavoro sulle risorse. Strumenti diagnostici sistemici 1/ (disegno congiunto/
scultura) 

Terzo incontro venerdi  16 novembre 2018 
Giancarlo Francini  - la comunicazione verbale e non verbale. La pragmatica della comunicazione umana. La circolarità.  

Quarto  incontro venerdi 14 dicembre 2019 
Alessandra Spera - l'analisi della domanda e la definizione degli obiettivi. Le domande nel counseling. Le domande nell'utilizzo degli 
strumenti diagnostici sistemici. 

Quinto incontro venerdì 11 gennaio 2019 
Alessandra Spera - V.I.S.S.I. (Porter). La riformulazione nel counseling.  

Sesto incontro venerdì 15 febbraio 2019 
Alessandra Spera - il feedback nel counseling. “I position” e “messaggio Io”: assertività e differenziazione. 

Settimo incontro venerdì 15 marzo 2019 
Alessandra Spera–  counseling d'orientamento e career counseling. 

Ottavo  incontro venerdì 12 aprile 2019 
Giancarlo Francini - Strumenti diagnostici sistemici 2/il genogramma fotografico 

Nono incontro venerdi 10 maggio 2019 
Giancarlo Francini - il ciclo vitale della famiglia e gli eventi separativi  

Decimo incontro venerdì 7 giugno 2019 
Alessandra Spera - Elementi di Start Up – progetto e autopromozione 
Giancarlo Francini – chiusura del corso  (gestione di un caso/progetto) 



Didatti
Dr.ssa Conny Leporatti,  
Psicologa Psicoterapeuta Specializzata in Terapia Familiare e Relazionale – Direttrice del Centro Comete 
di Empoli – Consulente per Enti e Istituzioni - Counselor CNCP 

Dr. Giancarlo Francini,  
Psicologo Psicoterapeuta Specializzato in Terapia Familiare e Relazionale – Didatta presso la rete degli 
Istituti di Terapia Familiare  – Consulente per Enti e Istituzioni – Counselor CNCP 

Dr.ssa Alessandra Spera,  
Psicologa Psicoterapeuta Specializzata in Terapia Familiare e Relazionale, Career Counselor, Certificatrice 
di Competenze – Formatrice presso Enti e Istituzioni 

Costi
Iscrizione: 250 euro 
Corso: 1400 euro, pagabili in 10 rate da 140 euro  
Il corso è esente IVA poiché erogato da Agenzia Formativa accreditata Regione Toscana 

L'iscrizione comprende: colloquio di mezz'ora per l'ammissione al corso, effettuabile anche via Skype/Whatsapp/
FaceTime, tenuta fascicolo formativo dell’allievo, copertura assicurativa per la frequenza del corso, dispense, 
correzione e valutazione tesina finale.  



Modalità di Iscrizione
Inviare una mail a info@centrocomete.org indicando: nome, cognome, titolo di 
studio, autorizzazione al trattamento dati.  
Psicologi Psicoterapeuti già formati possono partecipare al Corso prendendo parte 
solo alle parti relative al Counseling.  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 

Titolo Rilasciato
Attestato di partecipazione. Consentito fino al 20% di assenze senza obbligo di 
recupero. Non sono previsti ECM. Accesso al terzo anno del Corso in Counseling 
Sistemico Relazionale dopo consegna e valutazione della tesina finale. 

Numero Partecipanti
Corso a numero chiuso. MIN 12 - MAX 18.  
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