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A CHI SI RIVOLGE 

Il Corso annuale di formazione in competenze di counseling  
di Collage si rivolge a tutti coloro che desiderano  

sviluppare ulteriori skills relazionali  
per arricchire il proprio curriculum formativo  

e per esercitare meglio la propria professione. 
 

QUALI OPPORTUNITÀ OFFRE  
Il percorso offre la possibilità di allenare e potenziare  

le competenze relazionali migliorando la qualità di vita. 

È un’occasione preziosa 
per qualificare ulteriormente altre professionalità  

sia nelle dinamiche one-to-one sia nei contesti di gruppo. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
È un percorso riservato a chi ha compiuto i 23 anni di età, 

è in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale  
e sostiene un colloquio individuale di ammissione. 

 
 



     
 

  
 
 

	
 
 
 

 

IL PROGRAMMA 

 
 
Il programma del corso ha come finalità principali: 
 

u  L’approfondimento delle competenze di counseling di base  
e la loro applicabilità nelle relazioni personali e professionali; 
 

u  la conoscenza degli elementi base degli approcci cui Collage  
fa riferimento: l’approccio Bioenergetico e l’approccio Gestaltico; 
 

u  la conoscenza degli elementi base dell’Enneagramma, mappa 
dinamica della personalità diffusa in tutto il mondo e utilizzata  
oggi in molti ambiti: crescita personale, clinico, organizzativo; 
 

u  l’esercizio continuativo delle skills relazionali: sin dall’inizio  
del corso gli insegnamenti teorici sono tradotti in pratica  
attraverso esperienze di gruppo e sessioni di counseling supervisionate. 

 

Il contesto di gruppo, come sfondo di tutta l’esperienza,  
rappresenta una vera e propria “palestra relazionale”,  
che favorisce e accompagna la crescita personale. 
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IL CALENDARIO  
	
14 dicembre 2019 Presentazione del corso                                                
25 gennaio 2020  Counseling: professione specifica e skills relazionali      
26 gennaio Il modello integrato di counseling di Collage                          
8 febbraio  La persona e il suo essere in relazione in Bioenergetica       
9 febbraio Enneagramma: Conoscenza e consapevolezza di sé  
7 marzo  LABORATORIO di ESPRESSIONE CORPOREA                             
Bioenergetica: le strutture caratteriali    
8 marzo  La persona e il suo essere in relazione in Gestalt      
18 aprile Gestalt: il ciclo del contatto                                                         
19 aprile  Enneagramma: i 27 sottotipi                                           
9 maggio  Bioenergetica: l’autoregolazione nella relazione               
10 maggio Le relazioni primarie e i processi di attaccamento 
 

20-24  maggio RESIDENZIALE  FACOLTATIVO presso il Centro MiriPiri  
 
13 giugno LABORATORIO di ESPRESSIONE CORPOREA                               
Bioenergetica: lavorare con il corpo   
14 giugno  Gestalt: il campo e il contesto contemporaneo                         
4 luglio Skills relazionali: workshop esperienziale 
5 luglio   Enneagramma: risorse e aspetti valoriali degli enneatipi 
 
Settembre  Weekend di esperienza bioenergetica con Frederic Lowen 
(figlio di Alexander Lowen, fondatore della Bioenergetica) 
 
10 ottobre  LABORATORIO di ESPRESSIONE CORPOREA     
Comunicazione e linguaggio nel counseling          
11 ottobre   Counseling: linguaggio verbale e corporeo                                 
21 novembre Skills relazionali e loro applicazioni nei contesti professionali 
22 novembre  Gestalt: il valore dell’esperienza e il “now-for-next”  
5 dicembre  Integrazione delle skills relazionali nella propria professione 
6 dicembre  Bilancio delle competenze relazionali acquisite 



 
 
 
 
 
 
 

CHI SIAMO 
 

LA DIREZIONE DIDATTICA 
Coordina tutte le attività della scuola, si occupa della progettazione didattica,  

della programmazione del piano di studi ed è interfaccia diretta per tutti gli allievi. 
 

IL COMITATO SCIENTIFICO 
Contribuisce alla progettazione didattica, alla programmazione del piano di studi, 

cura i processi valutativi, approfondisce tematiche relative agli insegnamenti.   
 

I DOCENTI 
La maggior parte dei docenti sono counselor con esperienza pluriennale 

di formazione e di pratica professionale.  
 

I TUTOR 
I tutor sono counselor diplomati, che seguono gli allievi per tutto l'anno. 

Ciascun allieva/o ha un tutor di riferimento per l’intera durata del percorso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

I   DOCENTI 
	
ALESSANDRA CALLEGARI 
Counselor a indirizzo bioenergetico-gestaltico e coach.  
Supervisor Trainer Counselor AssoCounseling. Dirige corsi di formazione 
in counseling dal 2005. Responsabile didattica di Collage, docente, 
supervisore, co-conduce il seminario residenziale. 

ALESSANDRA DI MINNO 
Psicologa e Professional Advanced Counselor AssoCounseling  
a indirizzo bioenergetico-gestaltico. Responsabile didattica di Collage  
e docente, co-conduce il seminario residenziale. 
ANDREA FIANCO 
Psicologo e psicoterapeuta gestaltico, docente e consulente ricercatore 
presso l’Università degli Studi di Milano. Collabora con istituti scolastici  
di Milano e Provincia. In Collage cura la formazione a indirizzo gestaltico. 
MARIA PIA FRACCARO 
Counselor a indirizzo bioenergetico, psicomotricista ad approccio 
relazionale, formatrice in ambito scolastico e socio-sanitario. Supervisor 
Counselor AssoCounseling, in Collage è docente e supervisore. 
RICCARDO VANNI 
Counselor a indirizzo bioenergetico e DanzaMovimentoTerapeuta, dirige 
Associazione Camminando. Supervisor Trainer Counselor AssoCounseling 
In Collage è docente e co-conduce il seminario residenziale. 
STEFANIA CONVERSI 
Counselor a indirizzo sistemico e Coach certificata InCoach Academy, 
lavora con aziende italiane e straniere come consulente organizzativa. 
Supervisor Counselor AssoCounseling, in Collage è docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IL NOSTRO APPROCCIO 
UNA VISIONE INTEGRATA DELL’ESSERE UMANO 

   

Bioenergetica e Gestalt sono approcci teorici  
ed esperienziali dai quali abbiamo maturato  

una visione integrata dell’essere umano, inseparabile   
nelle sue dimensioni corporea, cognitiva ed emotiva. 

 L'Enneagramma è uno dei più efficaci strumenti 
per conoscere i meccanismi che sono alla base  

dei nostri comportamenti, atteggiamenti, convinzioni.  
Una mappa per conoscere se stessi e gli altri  

e per migliorare le relazioni. 
Gli attuali contributi delle neuroscienze  

hanno inoltre ulteriormente ampliato le nostre conoscenze,  
sostenendo che il benessere non può che passare  

da una buona regolazione e integrazione  
di tutte le dimensioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
     

  

 

 
 
 
 
 

Il nostro approccio considera la relazione  
elemento centrale e imprescindibile  

e propone una specifica modalità di allenamento  
delle competenze relazionali   

 

mantenendo il focus sul tempo presente  
 potenziando la consapevolezza  

cognitiva/emotiva/corporea   
sperimentando nell’esperienza del qui e ora  

nuovi modi di essere 
accompagnando processi comunicativi efficaci   
che usino il linguaggio della parola e del corpo       

 favorendo l’espressione autentica di sé   
e lasciando andare inibizioni e condizionamenti   

valorizzando le risorse personali e relazionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



 

   
     

  

 

 
 
 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

Le skills relazionali sono oggi nominate ovunque. 
E sappiamo che, a fronte di relazioni in sofferenza,   

la funzionalità delle competenze relazionali  
genera benessere, creatività,  

buone connessioni, sviluppo di sé e dei contesti. 
Con un potente impatto sulla vita personale e professionale.  

 

Noi ci lavoriamo 
 

FAVORENDO L’INTEGRAZIONE 
perché il tutto funziona se le parti sono ben connesse tra loro 

 
FAVORENDO LA REGOLAZIONE 

che permette di adeguare il livello energetico  
e di modulare il contatto con l’altro 

 
ACCOMPAGNANDO A TROVARE IL PROPRIO MODO 
ORIGINALE E FUNZIONALE DI STARE IN RELAZIONE 

a partire dalla propria struttura caratteriale 
 

PERMETTENDO L’ESPANSIONE DI SÉ  
osando e sperimentando il nuovo  

 
 
 
 

 



 

   
     

  

 

 
 
 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 

 
POSSIBILI SVILUPPI 

 
L’anno di formazione in Competenze in Counseling  

è in buona parte sovrapposto al primo anno  
del Corso triennale di Formazione in Counseling professionale,  

 permettendo, a chi lo volesse, 
di PROSEGUIRE E ACCEDERE AL SECONDO ANNO, 

di tale formazione, con alcune integrazioni  
e senza costi aggiuntivi, fatta eccezione  

per i costi del RESIDENZIALE. 
 

Tre giornate del corso annuale in Competenze di Counseling 
sono interamente dedicate alle skills relazionali 

e alla loro applicazione 
nei contesti lavorativi di appartenenza dei partecipanti. 

 
All’interno dell’anno è possibile accedere,  

sempre senza costi aggiuntivi, 
alle due ulteriori giornate sull’ENNEAGRAMMA, 

che si svolgeranno il 25 ottobre e il 29 novembre 2020, 
così da completare l’intero percorso formativo  

 dedicato a questo strumento,  
utilizzabile nel proprio ambito lavorativo. 

 
 
 
 

	



 
	

 
ALLA FINE DELL'ANNO… 

Viene rilasciato l'attestato finale  
di competenze in counseling. 

 
Per chi lo desidera, c'è la possibilità  

di proseguire e accedere  
al secondo anno del Corso triennale  

di formazione in Counseling professionale 
 

 
	



 
 
 

IMPEGNO RICHIESTO 

Un weekend al mese per un totale di 23 giornate,  

pari a 184 ore d'aula. 
Se si aggiunge il residenziale di 4 giorni, 

le ore d'aula diventano 216 
 

COSTI 
 

Il costo del corso è di 1.650 € + IVA (pari a 2.013 €),  
più 100 € + IVA di iscrizione (pari a 122 €),  

per un totale di 2.135 €. 
Per chi si iscrive entro il 30 ottobre (early bird) 
è previsto lo sconto della quota di iscrizione. 

 

Per chi desidera partecipare al residenziale facoltativo  
di 4 giorni a MiriPiri, va aggiunto una quota di 430 €, 

comprensivi di docenze e vitto e alloggio. 
 
 
 
 
 



CASA	delle	ASSOCIAZIONI	
Piazza	Oldrini	120,	
Sesto	San	Giovanni	(MI)	
MM1	Sesto	Rondò	

ASSOCIAZIONE		
CAMMINANDO	
Via	Moroni	8,	
Sesto	San	Giovanni	(MI)	
MM	1	Sesto	Rondò	

STUDIO	COLLAGE	
Via	Fornari	4,	
MILANO	
MM1	Gambara	

LE NOSTRE SEDI 



  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			CENTRO	MIRI	PIRI	
				Pigazzano	di	Travo	(PC),	
				Sede	dei	residenziali	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
PER CHI VUOLE CONOSCERCI 

 
È POSSIBILE PARTECIPARE  

ALLE PRESENTAZIONI DEL CORSO  
che si svolgeranno 

Mercoledì 23 ottobre e 13 novembre 2019, 
sempre dalle 19 alle 21,  

presso Studio Collage, via Fornari 46 a Milano 
 

Per partecipare è necessario prenotarsi 
scrivendo a info@collagecounseling.it 

 
Per avere informazioni contattare: 

Alessandra Callegari   339 5324006 
Alessandra Di Minno  339 8010317 

 
 



	
	
	
	

MATTINATE OPEN DI COLLAGE 
 

Offrono la possibilità di entrare nella nostra scuola  
per vedere come si lavora, partecipando a una lezione 

aperta per capire se il nostro approccio  
è in linea con quello che si sta cercando. 

 
 

SABATO 12 OTTOBRE 2019 ore 9.30 -12.30 
“Gestalt: il valore dell’esperienza e il now-for-next” 

Con Alessandra Di Minno 
 

SABATO 19 OTTOBRE 2019 ore 9.30 -12.30 
“Laboratorio di espressione corporea" 

Con Alessandra Callegari 
 

Per partecipare è necessario prenotarsi 
scrivendo a info@collagecounseling.it 

 
Per avere informazioni 

e per concordare un incontro conoscitivo: 
Alessandra Callegari   339 5324006 
Alessandra Di Minno  339 8010317 

 
 
 



 
 
 
 
FORMAZIONE TRIENNALE 
in COUNSELING PROFESSIONALE 
Per chi vuole diventare Counselor professionista. 
Il corso è riconosciuto da AssoCounseling  
a norma della Legge 4/2013 
COUNSELOR UPGRADE 
Workshop di aggiornamento professionale 
CRESCITA PERSONALE 
Gruppo di counseling, lavoro con l’Enneagramma  
e laboratori di espressione corporea, 
per un anno dedicato alla propria crescita 
LABORATORI di ESPRESSIONE  
CORPOREA E RELAZIONALE 
Incontri mensili di tre ore, il sabato mattina 
FORMAZIONE ANNUALE SULL'ENNEAGRAMMA 
Aperto a tutti, è un percorso teorico-esperienziale  
per conoscere e imparare a utilizzare questa mappa di personalità 
SUPERVISIONE DI GRUPPO 
Incontri serali mensili, aperti a counselor diplomati e in formazione 
GRUPPO DI COUNSELING 
Percorso	annuale	di	13	incontri	serali	di	quaPro	ore	l'uno,	aperto	a	tuS	
	

COLLAGE È ANCHE… 

www.collagecounseling.it	


