
Programma delle lezioni 
 

Sabato 17 ottobre 2015 dalle 9 alle 12 
Socrate. La maieutica al servizio di operatori e 

utenti 
 

Sabato 21 novembre 2015 dalle 9 alle 12 
Platone. Il dualismo e la polarità nel vissuto della 

malattia (ideale e realtà) 
 

Sabato 5 dicembre 2015 dalle 9 alle 12 
Aristotele. L’etica della responsabilità. La carta 

dei diritti del malato, dal diritto alla fiducia 

nella cura 
 

Sabato 23 gennaio 2016 dalle 9 alle 12 
Popper. Il valore dell’umanità e del futuro come 

processo continuo 
 

Sabato 6 febbraio 2016 dalle 9 alle 12 
Merleau-Ponty. Lo sguardo fenomenologico 
 

Sabato 5 marzo 2016 dalle 9 alle 12 
Foucault. Dimensione del potere nelle relazioni 
 

Sabato 16 aprile 2016 dalle 9 alle 12 
Hegel. Tesi, antitesi e sintesi 
 

Sabato7 maggio 2016 dalle 9 alle 12 
Gadamer. Medicina come arte: un’alleanza ope-

rativa che potenzia il processo di cura 
 

 

Comitato scientifico 
dott. Raffaele Marangio 

dott.ssa Anna Teggi 

dott.ssa Vanna Turriziani 
 

 

 

A tutti coloro che abbiano frequentato l’intero corso 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Informazioni 
 

Quote di iscrizione 
Iscrizione alle 

Lezioni di Counseling filosofico: 

 

pagamento anticipato e agevolato: 

€ 250,00 + IVA (22%) 

oppure 

pagamento ad ogni incontro: 

€ 35,00 + IVA (22%) 

 

Iscrizione annuale ASPIC obbligatoria: 

€ 65,00 (consente di partecipare ad altre iniziative) 

 

 

Contatti 
 

Segreteria e sede delle lezioni 

ASPIC - Counseling e Cultura 

via W.A. Mozart, 51 - 41122 Modena 

 

tel. 059 285145   cell. 331 1241011 

 

e-mail: aspicmodena@aspicmodena.it 

sito web: www.aspicmodena.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È la relazione che conta! 

COUNSELING E CULTURA 

SEDE TERRITORIALE DI MODENA 

 
VIA MOZART, 51 - 41122 MODENA - TEL. & FAX (+39) 059 285145 

 
 
 

SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI 

COUNSELING PROFESSIONALE 

 

 

 

Lezioni di 

Counseling Filosofico 
Indirizzo ospedaliero/socio-sanitario 

 

 

 

Parole che curano 

L’arte di una medicina umana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 lezioni 
dal 17 ottobre 2015 

al 7 maggio 2016 
 

 

 

Richiesti Crediti Formativi 

per la formazione permanente 



Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i professionisti 

della cura (assistenti sociali, counselor, 

infermieri, medici, operatori sanitari e 

socio-sanitari, psicologi, etc.) e alle 

associazioni di volontariato. Inoltre è 

rivolto a tutte le figure già operative a 

diversi livelli che intendono sviluppare 

competenze relazionali attraverso una 

formazione specifica. 

Obiettivi 
Il corso vuole proporre ai partecipanti 

una riflessione critica, costruttiva, 

innovativa sull’esperienza di malattia e 

della relazione curante-curato. Tale 

riflessione conduce alla valorizzazione 

delle idee e degli atteggiamenti 

attraverso i quali la persona attribuisce 

significato alle modalità in cui vive la 

malattia. 

Al termine del corso, i partecipanti 

avranno acquisito strumenti e 

competenze attraverso i quali potranno: 

● creare e rafforzare l’alleanza operativa 

tra chi cura e chi è curato 

● potenziare il proprio ruolo professionale 

● promuovere comportamenti che tendano allo 

sviluppo empatico e alla comprensione di 

contenuti emotivi espressi dalla persona, dai 

familiari e dallo stesso operatore 

● arricchire gli interventi di risposta ai bisogni di 

salute della persona attraverso modalità 

relazionali funzionali ed efficaci 

● agevolare la persona ad essere consapevole 

del percorso di cura. 

 

Durante il percorso di formazione, i partecipanti 
saranno coinvolti in un processo che si avvale 
di alcune riflessioni di grandi filosofi: 
Socrate, Platone, Aristotele, Popper, Merleau-
Ponty, Foucault, Hegel, Gadamer. 
 

Il tema di ogni incontro, infatti, prenderà spunto 

dalle idee di questi grandi filosofi: attraverso le 

tecniche del dialogo socratico e della 

consulenza filosofica, verranno rafforzate le 

capacità di relazione/counseling. 

Metodologia 
La metodologia didattica prevede una 

breve parte teorica e una parte pratica e 

di gruppo, avvalendosi di tecniche di 

counseling, quali: 

● dialogo e ascolto attivo 

● feedback fenomenologico collaborativo 

● problem solving 

● coaching e coping goal. 

«Non fin
gere di fil

osofare… 

non abbiamo bisogno infatti 

di apparire sani, m
a esse

rlo davvero». 

(Epicuro) 


