
SUPERVISIONI DI GRUPPO
per counselor diplomati  

e in formazione
 

Con Alessandra Callegari

 

EDIZIONE 2020 
 



     
 

  
 
 

																																							Dieci incontri all'anno, 
                     dalle 18,30 alle 21,30 

 
Incontri 2020: 17 gennaio, 28 febbraio, 27 marzo,  
24 aprile, 15 maggio, 26 giugno, 25 settembre, 

30 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 
  
Gli incontri si svolgono sempre di venerdì sera, presso Studio Collage, 
via Fornari 46, Milano (fermata MM1 Gambara). 
 
                           L’obiettivo del percorso, condotto da Alessandra 
                           Callegari e riconosciuto da AssoCounseling come 
                           supervisione professionale, è di fornire ai counselor,  
                           professionisti e/o tirocinanti in formazione,  
                           un accompagnamento che permetta loro di arricchire           
                           e qualificare il proprio intervento. 
 
Alessandra Callegari è Counselor a orientamento bioenergetico-
gestaltico e coach. Supervisor e Trainer Counselor AssoCounseling, 
organizza corsi di formazione in counseling dal 2005. Responsabile 
didattica di Collage, docente e supervisore, conduce seminari di 
crescita personale e sull'Enneagramma per gruppi e organizzazioni. 
Lavora come counselor con clienti individuali e coppie. 
 
Costi: 50 euro + iva a incontro; 40 euro + iva per gli allievi Collage in 
formazione Informazioni: callegari@collagecounseling.it, 339 5324006 
 

www.collagecounseling.it	



 

 

 

 
La supervisione di counseling è un’attività professionale di supporto, 
operata da un supervisor counselor nei confronti di un counselor, 
finalizzata ad arricchirne e a qualificarne l’intervento. Costituisce 
un’esperienza di riflessione costante sulle proprie modalità operative, in 
un percorso esperienziale che interviene sul piano personale, 
applicativo, etico e deontologico, attivando un processo per lo 
sviluppo approfondito di competenze professionali. 
 
                                          Durante il percorso di supervisione vengono 
                                          valorizzate le qualità e competenze che  
                                          il supervisore mette a disposizione del 
                                          counselor e che sono trasversali al processo 
                                          di counseling: un saper fare (azioni  
                                          e strumenti) che si basa su un sapere 
                                          (conoscenze, formazione, esperienza) e che 
implica un saper essere (e un saper divenire) relazionale. In altre parole, 
il supervisore è consapevole del proprio ruolo specifico, del proprio 
sapere, saper fare, saper essere e saper divenire e dei propri limiti 
personali e professionali, in termini di confini e contratto, ed è in grado 
di dare un senso profondo a quello che fa. 
 
 

 

www.collagecounseling.it	


