
 Per informazioni ed iscrizioni: 

Segreteria ASPIC Modena 

telefono 059-285145 

e-mail: aspicmodena@aspicmodena.it 

sito web: www.aspicmodena.it  

 3 incontri 
 

Richiesti Crediti Formativi ECM 
per la formazione continua 

 
 
A tutti coloro che hanno frequentato l’intero percorso, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Lezioni di 

CCOOUUNNSSEELLIINNGG  

FFIILLOOSSOOFFIICCOO  
 

Indirizzo socio-sanitario 
 

Parole che curano 
L’arte di una medicina umana 

 SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI 

COUNSELING PROFESSIONALE  COUNSELING E CULTURA 
MODENA/BOLOGNA 



  
 

Date 

Il percorso è strutturato in 3 incontri, 

(1 sabato al mese) di 4 ore ognuno, 

 

18 febbraio-18 marzo-8 aprile 2017 

dalle ore 9,30 alle 13,30 

Presidente 

dott. Raffaele Marangio 

Coordinatore-referente 

dott. Mario Ponziano 

Tutor Roberta Zambonini 

Costi 

- € 65,00 Iscrizione Annuale ASPIC obbligatoria 

(consente di partecipare ad altre iniziative) 

- € 150 intero percorso, in unica soluzione al 
momento dell’iscrizione 

 

 
CCOOUUNNSSEELLIINNGG  FFIILLOOSSOOFFIICCOO   

Indirizzo socio-sanitario 

Destinatari 

 Il ciclo di incontri è aperto a tutti coloro che 
sono interessati all’argomento, a volontari, 
operatori di strutture e, in particolare, è 
rivolto ai professionisti socio-sanitari 
(medici, infermieri, counselor, psicologi, 
assistenti sociali, ecc.) che intendono 
sviluppare competenze relazionali. 

 

Argomenti 

 In ogni incontro, i partecipanti saranno 
stimolati a potenziare le proprie capacità di 
relazione/counseling, avvalendosi delle 
riflessioni di alcuni filosofi. 

 I temi trattati sono: 

• l’alleanza operativa (da Gadamer…) 

• la resilienza (da Popper…) 

• i diritti (da Aristotele…) 

Modello di riferimento e metodologia 

 L’approccio umanistico-esistenziale 
integrato nella Relazione d’Aiuto della 
Scuola ASPIC pone particolare attenzione a: 

- la relazione come possibilità di crescita 
personale e di gruppo 

- la comunicazione verbale e non verbale 

- il valore centrale della consapevolezza.  

 

 La metodologia didattica prevede una parte 
teorica ed una parte pratica di esercitazioni 
guidate secondo tecniche di counseling 
quali: 

• comunicazione assertiva e ascolto attivo 

• feedback fenomenologico 

• problem solving. 

Obiettivi 

 Il percorso è una riflessione critica relativa 
all’esperienza di malattia e alla relazione 
curante-curato. L’obiettivo è quello di 
valorizzare le idee e gli atteggiamenti 
attraverso i quali la persona attribuisce 
significato al modo in cui vive la malattia. Si 
favorisce lo sviluppo di comportamenti 
empatici e la comprensione dei contenuti 
emotivi espressi dalla persona, dai familiari 
e dallo stesso operatore. 

 Al termine degli incontri i partecipanti 
avranno acquisito alcuni strumenti e 
competenze grazie ai quali potranno: 

• creare e rafforzare l’alleanza operativa tra 
chi cura e chi è curato 

• agevolare la persona ad essere 
consapevole del suo percorso di cura 

• potenziare il proprio ruolo professionale 

 


