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OPERATORE PASSA A COUNSELOR

Data di inizio specializzazione: 6 Maggio 2011
Docenti: Anna Madita Zanardi, Gerhard Smito Boeckler, Vanessa Talasi Lombardi

Per tutti gli operatori che offrono il loro servizio nei diversi settori come lavoro sul 
corpo, meditazione, consapevolezza, lavoro energetico, salute naturale, 
empowerment, comunicazione, trasformazione emozionale, arteterapia, ecc.

L’Anno Completamento Counseling Olistico rappresenta un’opportunità di 
approfondimento della propria formazione e di consolidamento della professione 
svolta.

Al termine, verra’ rilasciato un attestato di formazione; sara’ richiesta una tesi per 
sostenere l’esame di categoria professionale per la qualifica di Counselor Olistico con 
SICOOL (Società Italiana Operatore e Counselor Olistico).

Requisiti:

Al termine della Formazione in Counseling è possibile accedere all’esame avendo 
soddisfatti i seguenti requisiti: 

• essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 
• aver frequentato per un minimo di 300 ore gruppi di esperienze personali in 

aree didattiche generali (lavoro sul corpo, sulle energie, gruppi di crescita 
umana e trasformazione emozionale, arte terapia, comunicazione, etc.);  per 
tali gruppi è necessario presentare un Curriculum Vitae

• aver completato la propria Formazione di Specializzazione (minimo 600 ore). 
(salute naturale, lavoro sul corpo, lavoro sulle energie, crescita umana e 
trasformazione emozionale, ricerca interiore e spirituale, arte terapia, 
educazione planetaria, comunicazione, empowerment, counseling)
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La formazione si articola in 7 moduli con il supporto di testi inerenti, ove verranno 
trattate le seguenti tematiche: 

psicologia generale, psicologia evolutiva e psicosomatica, psicologia 
dinamica, 
psicologia sociale e psicosomatica sociale, psicologia dei gruppi e 
Counseling di 
gruppo, teoria e tecnica delle comunicazioni, psicopatologia, diritti e 
fondamenti etici. 

Moduli:

• Psicosomatica - esplorare e potenziare il corpo - Anna Madita Zanardi 
• Aspetti Psicosomatici di salute e malattia - Gerhard Smito Boeckler
• Comunicazione Efficace 1 - Anna Madita Zanardi
• Comunicazione Efficace 2 - Vanessa Talasi Lombardi       
• Intensivo Counseling 1 e 2 - Anna Madita Zanardi
• One to One - Gerhard Smito Boeckler

Il Counselor Olistico e’ una figura di sostegno per singoli individui o gruppi che, 
attraverso un percorso formativo o un processo di sviluppo personale, vogliono 
portare alla luce le proprie potenzialita’. Ha per primo svolto una propria ricerca 
interiore, e acquisito strumenti e tecniche per lo sviluppo di una maggior 
consapevolezza nel campo della trasformazione interiore, coltivando presenza ed 
esperienza nel campo della relazione d’aiuto. La funzione di un Counselor e’ quella di 
creare un campo di non intervenienza, di accettazione e non giudizio. Attraverso 
l’empatia e il rispetto riconosce al cliente la sua dignita’, favorendo un processo 
naturale nel far affiorare risorse e competenze inconsce del cliente stesso.

E’ importante, per chi esercita il lavoro di Counselor, coltivare una propria ricerca ed 
equilibrio interiori, aggiornandosi attraverso la frequenza a corsi o incontri 
individuali, in cui confrontarsi con se’ stesso. 

E’ chiaro che il Counselor non propone attivita’ per le quali non abbia l’esperienza 
necessaria, o in cui non sia capace di agire con obiettivita’ e garantire la riservatezza. 
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“Sulla base delle mie esperienze, ho notato che se posso contribuire a creare un 
clima contrassegnato da genuinita’, apprezzamento e comprensione, allora 
avvengono cose molto stimolanti. Gruppi e persone si muovono, in un clima simile, 
dalla rigidita’ verso la flessibilita’, da un esistere statico a un vivere dinamico, dalla 
dipendenza verso l’autonomia, dalla difensivita’ verso l’autoaccettazione, da un 
essere ovvio e scontato verso una creativita’ imprevedibile. Diventano in tal modo 
una prova vivente di una tendenza alla realizzazione”.

Carl Rogers 

Il calendario completo e il programma dettagliato e’ disponibile sul nostro sito

www.academylight.org                                                                            info@academ
ylight.org

                                                         0039-366-2896113
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