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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
Requisiti di ammissione 

	 
Il corso triennale di formazione in counseling professionale  
è un percorso riservato a chi: 
 
ha compiuto 23 anni di età 
 

è in possesso di una laurea triennale o titolo equipollente o 
equivalente; oppure, se in possesso del solo diploma di scuola 
media superiore quinquennale (o titolo equipollente o equivalente) 
può certificare di avere svolto attività lavorativa per almeno 60 
(sessanta) mesi effettivi, anche non continuativi, nei seguenti 
ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, sanitario, scolastico, 
sociale 
 
e sostiene un colloquio individuale di ammissione. 
 
	



      
 

QUALI OPPORTUNITÀ OFFRE 	
A conclusione del percorso, previo esame di valutazione, si ottiene  

il diploma di Counselor Professionista ad approccio integrato  
(Bioenergetica/Gestalt/Enneagramma). 

 

Il percorso offre la possibilità di allenare e potenziare  
le competenze relazionali migliorando la qualità di vita. 

 

È un’interessante opportunità  
per qualificare ulteriormente altre professionalità  

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

COLLAGE È ACCANTO AI SUOI ALLIEVI 
perché ciascuno possa individuare il proprio stile, valorizzarlo al meglio  

e trovare i propri ambiti d’elezione per la pratica professionale.   
Per questo nel terzo anno viene dato ampio spazio  

all’esplorazione dei differenti ambiti di lavoro del Counseling. 
Per questo ciascun allievo ha un tutor di riferimento  

con cui può condividere il proprio percorso. 
 

COLLAGE SOSTIENE LA DIFFUSIONE  
DELLA PROFESSIONE 

Per questo organizziamo workshop per accompagnare i futuri counselor  
a comunicare la propria professione in modo efficace. 

Per questo è nato WorkInProgress, il Blog a cura degli allievi,  
in cui condividere approfondimenti  

e imparare a portare il proprio contributo. 
Per questo le Tesi in Collage sono eventi aperti al pubblico. 

 



GLI SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

 
 
LA RELAZIONE  
ONE-TO-ONE  
e CON LE COPPIE 
 
STUDIO PRIVATO/
AMBITO 
ORGANIZZATIVO 

IL LAVORO  
CON I GRUPPI 



CHI SIAMO 
 

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

e della programmazione del piano di studi, cura i processi valutativi, approfondisce 
tematiche relative agli insegnamenti ed è interfaccia diretta per tutti gli allievi. 

 
I DOCENTI 

La maggior parte dei docenti sono counselor con esperienza pluriennale 
di formazione e di pratica professionale.  

 
I SUPERVISOR 

I supervisor sono certificati AssoCounseling. 
 

I TUTOR 
Ogni classe ha due o tre tutor che sono sempre presenti  

nei weekend formativi e nel seminario residenziale.  
Ciascun allieva/o avrà un tutor di riferimento per l’intera durata del percorso. 



 

I   DOCENTI 
	

ALESSANDRA CALLEGARI 
Counselor a orientamento bioenergetico-gestaltico e coach.  
Supervisor e 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 
 

RICCARDO VANNI 
Supervisor Counselor AssoCounseling a indirizzo somatorelazionale  
e DanzaMovimentoTerapeuta, ha fondato e dirige l’Associazione 
Camminando. In Collage è docente e co-conduce il seminario 
residenziale e il gruppo di counseling del secondo anno. 
 

ANDREA FIANCO 
Psicologo e psicoterapeuta gestaltico, docente e consulente 
ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. Didatta presso il 
CSTG di Milano, collabora con istituti scolastici di Milano e Provincia.  
In Collage è docente e cura la formazione a indirizzo gestaltico. 



SONIA AMBROSET 
Psicologa, formatrice e consulente. Ha  lavorato in contesti come il carcere,  
le comunità psichiatriche e il mondo delle cure palliative. Responsabile  
del Servizio di Psicologia dell’Associazione VIDAS di Milano. 

KATYA BUONOMO 
Counselor a indirizzo bioenergetico-gestaltico, Professional Advanced Counselor 
AssoCounseling. Organizza progetti sul benessere relazionale e sportelli  
di counseling in ambito scolastico, collaborando con scuole di vario grado.  

STEFANIA CONVERSI 
Counselor iscritta all’albo italo svizzero AISCON e Supervisor Counselor 
AssoCounseling. Coach certificata InCoach Academy, ha lavorato in diverse 
aziende italiane e straniere come consulente organizzativa.  

ALESSANDRA COSSO 
Supervisor Counselor AssoCounseling, coach e consulente d’impresa,  
esperta di narrazione e comportamenti organizzativi. Direttore	generale	
dell’Osservatorio	di	Storytelling	dell’Università	di	Pavia,	è	docente	allo	IULM	di	Milano. 

ERNESTO DAN 
Professional Counselor AssoCounseling a indirizzo bioenergetico-gestaltico, 
manager nel settore bancario con funzioni organizzative. Coordinatore	nazionale		
del	Progetto	Counseling	FIRST	(Federazione	Italiana	Reti	Servizi	e	Terziario).	 
CRISTINA DI STEFANO 
Professional Counselor AssoCounseling a indirizzo bioenergetico-gestaltico, 
operatrice shiatsu iscritta alla FISieo, specializzata in pratica bioenergetica  
e conduzione di gruppi. Formatrice per operatori del benessere. 



LUCIA FANI 
Counselor Supervisor e Trainer AssoCounseling. Mediatore Familiare,  
socio fondatore e Presidente di AssoCounseling 2009-2018, opera nell'ambito 
del counseling individuale, di coppia, familiare e nelle organizzazioni. 
TOMMASO FOPPA PEDRETTI 
Coach associato ICF, esperto in coaching individuale e di gruppo (group  
e team coaching) in ambito Life e Corporate. Formatore con specializzazione  
in Intelligenza Emotiva ® certificata JCA International. 

MARIAPIA FRACCARO 
Counselor a indirizzo somatorelazionale e insegnante di classi di bioenergetica, 
Supervisor Counselor AssoCounseling. Psicomotricista ad approccio relazionale, 
metodo Aucouturier. Formatrice in ambito scolastico e socio-sanitario. 

MICHELE MARANGI 
Media	comunicator,	docente	della	Facoltà	di	Scienze	della	Formazione	dell’Università	
Cattolica	di	Milan,		opera	nel	campo	della	formazione	e	della	consulenza	relativa	
all’utilizzo	dei	media	in	ambito	formativo,	didattico	e	pedagogico.	

FABIO PARDINI 
Professional Counselor AssoCounseling a indirizzo bioenergetico-gestaltico. 
Educatore di sostegno presso le scuole, crea e conduce laboratori teatrali e 
progetti di educazione socio-affettiva con bambini, preadolescenti e adolescenti.  
 
 

 
 



     
 

  
 
 

IL	PRIMO	ANNO	
Il programma del primo anno ha come finalità principali: 

u  la trasmissione di una base storica, culturale ed esperienziale  
del counseling; 

u  la conoscenza degli elementi base della teoria e della pratica 
dell’approccio Bioenergetico, da Alexander Lowen (USA, 

 a partire dagli anni ’50) ai suoi sviluppi contemporanei; 
u  la conoscenza degli elementi base della teoria e della pratica 

dell’approccio Gestaltico, da Fritz Perls (USA, a partire dagli anni ’50) 
ai suoi sviluppi contemporanei, in riferimento alle diverse scuole  

di pensiero oggi esistenti; 

u  la conoscenza degli elementi base dell’Enneagramma, mappa 
dinamica della personalità (elaborata dalla fine degli anni ’60 

da Oscar Ichazo e sviluppata poi da Claudio Naranjo e altri autori), 
diffusa in tutto il mondo e utilizzata oggi in molti ambiti:  

della crescita personale, clinico, organizzativo.  
 

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:  
per essere professionisti che si occupano di relazioni 
 occorre lavorare sulle proprie competenze relazionali  

e il gruppo rappresenta un’ottima opportunità. 
 



     
 

  
 
 

GLI	INSEGNAMENTI	PRINCIPALI	
DEL	PRIMO	ANNO	

	

Counseling:	professione	specifica	e	soft	skill	relazionali						
La	persona	e	il	suo	essere	in	relazione	in	Bioenergetica							
Enneagramma:	Conoscenza	e	consapevolezza	di	sé		
Bioenergetica:	strutture	caratteriali				
La	persona	e	il	suo	essere	in	relazione	in	Gestalt						
Gestalt:	il	ciclo	del	contatto																																																									
Enneagramma:	i	27	sottotipi																																											
Bioenergetica:	l’autoregolazione	nella	relazione															
Le	relazioni	primarie	e	i	processi	di	attaccamento	
Bioenergetica:	lavorare	con	il	corpo			
Gestalt:	il	campo	e	il	contesto	contemporaneo																									
Come	funzioniamo:	elementi	di	anatomia	e	neurofisiologia			
Enneagramma:	risorse	e	aspetti	valoriali	degli	enneatipi			
Comunicazione	e	linguaggio	nel	counseling																															
Counseling:	linguaggio	verbale	e	corporeo																																	
Il	processo	di	counseling	
Gestalt:	il	valore	dell’esperienza	e	il	“now-for-next”		
 



     
 

  
 
 

Il programma del secondo anno ha come finalità principali: 

u  l’introduzione e l’accompagnamento all’esperienza di tirocinio.  
Dopo avere sperimentato, nel primo anno, sessioni di counseling  

all’interno del gruppo di formazione, gli allievi si affacciano all’esperienza 
del contatto diretto con i clienti. È un passaggio delicato, importante, 
atteso, che viene seguito attraverso la supervisione di gruppo mensile,  
il confronto con i tutor di riferimento ed eventuali incontri individuali; 

u  il passaggio dalla conoscenza dei singoli approcci di riferimento  
all’approccio integrato di Collage. Un approccio  

che va oltre il semplice accostamento di tre scuole di pensiero e pratica:   
una sintesi integrata che ha una sua specifica originalità, frutto di diversi 

anni di lavoro e condivisione tra i formatori e gli allievi. 
u  una maggiore conoscenza e capacità di utilizzare le differenti tecniche  

che derivano dalla sintesi degli approcci e una maggiore capacità di 
entrare in relazione con il cliente, nel rispetto della sua originalità e 

unicità, nel corso del processo di counseling. 

  

 

 Nel secondo anno gli allievi svolgono anche  
il percorso di counseling di gruppo, un’esperienza intensiva  

di lavoro sulla propria modalità di stare in relazione. 
Dieci incontri mensili di venerdì, dalle 18 alle 22  

(il venerdì antecedente il weekend di corso,  
per facilitare gli allievi che vengono da fuori Milano). 

 

IL	SECONDO	ANNO	



GLI	INSEGNAMENTI	PRINCIPALI		
DEL	SECONDO	ANNO 

L’espressione	di	sé	tra	spontaneità	e	autenticità		
L’integrazione	consapevole	tra	corporeo,	emotivo	e	cognitivo		
Tecniche	verbali	e	corporee	di	derivazione	gestaltica		
I	confini	del	counseling:	elementi	di	psicopatologia		
Come	funzioniamo:	elementi	di	anatomia	e	neurofisiologia	2		
Rappresentare	la	realtà	con	le	costellazioni	gestaltiche		
Favorire	la	narrazione	di	sé	nel	processo	di	counseling		
Tecniche	corporee	di	derivazione	bioenergetica		
Empowerment	personale		
Tecniche	verbali	e	corporee	di	derivazione	gestaltica	2		
Counseling	scolastico		
Integrazione	di	Bioenergetica,	Gestalt	ed	Enneagramma		
Enneagramma:	le	ali	e	i	collegamenti		
Il	gruppo	come	contesto	di	lavoro	nel	counseling		
Esperienze	di	lavoro	con	i	gruppi		
 



     
 

  
 
 

IL	TERZO	ANNO	
 Il programma del terzo anno ha come finalità principali: 

u  l’esplorazione dei differenti ambiti di intervento del counseling,  
con professionisti esperti, per tracciarne i contorni generali  

e conoscere le varie tematiche inerenti le strategie di lavoro; 
u  l’approfondimento dell’intervento di counseling nelle dinamiche 

relazionali (di coppia, familiari, nelle organizzazioni); 
u  l’approfondimento di difficoltà specifiche (dipendenze affettive, 

nuove dipendenze, tematiche sessuali, malattia, fine vita)  
e delle possibilità di intervento specifiche del counseling. 

  
 

 Nel terzo anno si procede alla individuazione del tema  
da trattare nella tesi finale,  

a partire da specifici interessi dell’allieva/o  
o da proposte della scuola.  

Ciascun tesista sceglierà un relatore,  
che accompagnerà la stesura del testo e la discussione finale. 



GLI	INSEGNAMENTI	PRINCIPALI		
DEL	TERZO	ANNO	

Counseling	e	tematiche	sessuali		
I	blocchi	emotivi	e	muscolari	e	le	tecniche	bioenergetiche		
Problem	solving	e	orientamento	agli	obiettivi		
Meditazione	e	Mindfulness:	sviluppare	presenza	e	consapevolezza																											
Counseling	e	dipendenze	affettive			
Counseling	e	nuove	dipendenze		
Counseling,	malattia	e	fine	vita		
Counseling	organizzativo		
Counseling	familiare	
Counseling	con	le	coppie	
Fare	rete	con	altri	professionisti		
Enneagramma:	enneatipi	e	relazioni	
La	deontologia	nel	counseling		
Promuovere	il	counseling	in	modo	efficace		
Counseling	come	atteggiamento	e	scelta	“politica”		
Costruire	il	proprio	progetto	professionale		



 

 

IL NOSTRO APPROCCIO 
LA VISIONE INTEGRATA DELL’ESSERE UMANO 

   

Bioenergetica e Gestalt sono approcci teorici  
ed esperienziali da cui abbiamo maturato  

una visione integrata e inseparabile  
dell’essere umano nelle sue dimensioni  

corporea, cognitiva ed emotiva.  
 

Gli attuali contributi delle neuroscienze  
hanno  ulteriormente ampliato le nostre conoscenze, 

sostenendo che il benessere non può che passare  
da una buona regolazione e integrazione  

di tutte le dimensioni. 



 

   
     

  

 

 
 

Il counseling ad approccio bioenergetico-gestaltico  
è volto ad accompagnare il cliente,  

sia esso individuo, coppia o gruppo,  
in percorsi evolutivi e trasformativi,  

anche in concomitanza di fasi o eventi critici 
 

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   
lasciando andare inibizioni e condizionamenti   
valorizzando le risorse personali e relazionali 	



 

   
     

  

 

 
 
 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	

COME LAVORA IL COUNSELOR  
CON L’APPROCCIO DI COLLAGE 

 
 
 

FAVORENDO L’INTEGRAZIONE 
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  

 
 
 

	



 

   
     

  

 

 
 

MAPPE e COSTELLAZIONI 
 
 

STRUTTURE CARATTERIALI BIOENERGETICHE 
Una preziosa conoscenza derivante dalla bioenergetica  

di Alexander Lowen, 
che permette di scegliere il modo più funzionale  

di lavorare con ciascuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENNEAGRAMMA 
Uno dei più efficaci strumenti per conoscere i meccanismi  

che sono alla base dei nostri comportamenti, atteggiamenti, convinzioni. 
Una mappa per conoscersi e per conoscere gli altri 

e per migliorare le relazioni. 
 

COSTELLAZIONI GESTALTICHE 
Un’originale sistema di rappresentazione con i playmobil, 

per accompagnare la consapevolezza  
e immaginare le possibile trasformazioni. 

	



 
	

 

CERTIFICAZIONI 
 

Il corso è riconosciuto da AssoCounseling 
(CERT-0174-2018), la nostra Associazione di Categoria  

di riferimento, a norma della legge 4/2013 sulle professioni  
non organizzate in ordini o collegi. Tale riconoscimento 

garantisce ulteriore serietà e professionalità. 
 

Il diploma di Counselor Professionista consente  
di sostenere l’esame per l’iscrizione ad AssoCounseling. 



IMPEGNO 
RICHIESTO 
1 weekend al mese  
 
74 giornate  
 
592 ore d'aula  
nei tre anni  
 
1 residenziale  
di 4 giorni all'anno 
 
10 incontri di 4 ore  
di gruppo di counseling  
 
150 ore di tirocinio 
 
20 incontri di supervisione  
di 3 ore serali online  
	
 
 
	



 
	

 

COLLAGE ONLINE 
 

Nel	periodo	del	lockdown	
Collage	ha	proseguito	le	sue	attività		

sulla	piattaforma	Zoom		
garantendo	lo	svolgimento	di	tutte	le	lezioni,		
della	supervisione	e	del	gruppo	di	counseling.	



 

I COSTI 
 
Il costo annuale del corso per le ore d'aula è di 1.900 € + IVA, 
pari a 2.318 €, comprensive di quota d'iscrizione di 100 € + IVA; 
vanno aggiunti i costi del gruppo di counseling, 
delle supervisioni obbligatorie, del vitto e alloggio  
dei residenziali, per un investimento complessivo nel triennio  
di 270 euro circa al mese, IVA inclusa. 
 
Il pagamento annuale può essere effettuato in una unica rata  
a inizio corso, con uno sconto del 5% (pari a 108,45 €)  
o scandito in rate con un piano personalizzato.  
 
A chi si iscrive al primo anno entro il 15 ottobre 2020  
viene scontata la quota d'iscrizione.  
 
 

BORSE DI STUDIO 
 
Per coloro che, dimostrando una reale e profonda motivazione  
per la formazione in counseling e, avendone i requisiti,  
non siano in grado di frequentare il corso per motivi economici, 
Collage prevede due borse di studio che consentono  
di frequentare il corso con uno sconto sul costo annuale.  
Le borse di studio vengono erogate previa valutazione  
della Direzione e sulla base di tutte le richieste pervenute. 
 
 
	



  

LE	NOSTRE	SEDI	

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

STUDIO	COLLAGE	
Via	Fornari	46,	Milano	
MM1	Gambara	



  

Centro	MIRI	PIRI	
Pigazzano	di	Travo	(PC)	
Sede	dei	residenziali	
	



VIENI A  
CONOSCERCI! 

 



		LEZIONI APERTE 
Entra nella nostra scuola a vedere  
come si lavora e partecipa a una Mattinata Open 
di Collage per capire se è un approccio in linea 
con quello che stai cercando.  
Sarai benvenuta/o!  
 
Per partecipare è necessaria prenotarsi 
scrivendo a info@collagecounseling.it 
 
Per avere informazioni 
e per concordare un incontro conoscitivo: 
Alessandra Callegari   339 5324006 
Alessandra Di Minno  339 8010317 



 
 
 
 
 
 

 

COLLAGE	È	ANCHE…	
FORMAZIONE ANNUALE  
in COMPETENZE di COUNSELING 
Per chi vuole migliorare le proprie skill relazionali.  
Attestato finale e possibilità di proseguire  
e accedere al secondo anno del Corso Triennale 
COUNSELOR UPGRADE 
Workshops di aggiornamento professionale 
CRESCITA PERSONALE 
Una combinazione di Gruppo di counseling,  
lavoro con l’Enneagramma  
e Laboratori di espressione corporea,  
per un anno dedicato alla propria crescita 
LABORATORI di ESPRESSIONE  
RELAZIONALE E CORPOREA 
Incontri mensili il sabato mattina 
FORMAZIONE ANNUALE SULL'ENNEAGRAMMA 
Un percorso teorico-esperienziale  
per conoscere e imparare a utilizzare l’Enneagramma 
SUPERVISIONE DI GRUPPO 
Incontri serali mensili aperti a counselor diplomati e in formazione 
GRUPPO DI COUNSELING 
Percorso	annuale	di	10	incontri	serali	mensili	aperto	a	tutti		

www.collagecounseling.it


