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CORSO	DI	SPECIALIZZAZIONE	IN	COUNSELING	DI	GRUPPO	

	

GROUPABILITY®:	nuovi	saperi	e	nuove	competenze	
per	la	gestione	dei	gruppi	nell’era	contemporanea	

	
Responsabili	didattici	
Alessandra	 Di	 Minno,	 Psicologa	 e	 Supervisor-Trainer	 Counselor	 AssoCounseling	 (A1713-2015).	
Andrea	Fianco,	Psicologo	e	Psicoterapeuta.		
	
La	squadra	dei	formatori	
Alessandra	Callegari	
Counselor	a	orientamento	somatorelazionale	 (bioenergetico-rogersiano)	diplomata	presso	 l’IPSO	
di	Milano;	diplomata	 in	Costellazioni	 familiari	con	Attilio	Piazza;	diplomata	 in	Coaching	presso	 In	
Coach	Academy.	Laureata	in	Filosofia	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano.	Supervisor	Trainer	
Counselor	AssoCounseling	(A0150-2010),	si	occupa	di	counseling	individuale	e	di	coppia,	oltre	che	
di	formazione	sulla	relazione,	la	comunicazione,	la	negoziazione,	in	ambito	privato	e	organizzativo.	
Organizza	e	tiene	corsi	sull’Enneagramma.	
Alessandra	Cosso	
Supervisor	 Counselor	AssoCounseling	 (A0062-2010),	 coach	 e	 giornalista,	 è	 consulente	d’impresa	
ed	esperta	di	Narrazione	e	Comportamento	organizzativi.	Docente	di	Dinamiche	Psicosociali	 dei	
Racconti	Organizzativi,	è	Presidente	dell’Advisory	Board	al	Master	M.U.S.T	dell’Università	di	Pavia.	
Direttore	generale	dell’Osservatorio	di	Storytelling	dell’Università	di	Pavia,	Editor	&	Founder	della	
rivista	Narrability	Journal	e	vicedirettore	della	Rivista	Italiana	di	Counseling.	Insegna	allo	IULM	e	al	
Centro	Berne	di	Milano.	
Alessandra	Di	Minno	
Psicologa	 e	 Supervisor	 Trainer	 Counselor	 AssoCounseling	 (A1713-2015).	 Diplomata	 come	
Educatore	 Professionale	 e	 laureata	 in	 Psicologia,	 si	 è	 poi	 diplomata	 in	 counseling	 a	 indirizzo	
bioenergetico-gestaltico.	 Svolge	 la	 sua	 attività	professionale	 con	 clienti	 individuali	 e	 coppie,	 con	
particolare	 attenzione	alle	 varie	 forme	e	 relazioni	 familiari	 e	di	 genitorialità.	Ha	 lavorato	per	25	
anni	 presso	 un’organizzazione	 no	 profit,	 la	 Cooperativa	 Sociale	 Diapason,	 per	 la	 quale	 si	 è	
occupata	di	Formazione	e	Supervisione.	
Andrea	Fianco	
Psicologo	 e	 psicoterapeuta	 a	 orientamento	 gestaltico,	 dottore	 di	 ricerca	 in	 psicobiologia,	 socio	
fondatore	e	Past	President	della	Società	 Italiana	di	Psicologia	Positiva	 (SIPP).	Dal	2005	collabora	
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con	l'Università	degli	Studi	di	Milano	come	docente	a	contratto	e	consulente	ricercatore.	Collabora	
con	 istituti	 scolastici	 di	 Milano	 e	 Provincia	 con	 progetti	 di	 formazione	 e	 consulenza	 rivolti	 ad	
alunni,	insegnanti	e	genitori.	Dal	2008	svolge	l’attività	clinica	presso	lo	Studio	Sememe	di	Milano.	
Dal	2016	è	didatta	presso	il	Centro	Studi	di	Terapia	della	Gestalt	(CSTG)	di	Milano.	
Barbara	Di	Tommaso	
Consulente,	 formatrice	psicosociologa.	Si	occupa	di	progettazione	e	realizzazione	di	 interventi	di	
sensibilizzazione,	 aggiornamento,	 accompagnamento,	 valutazione	 e	 riorganizzazione	 in	 contesti	
educativi,	sociali	e	sanitari	in	ambito	pubblico	e	con	le	organizzazioni	del	privato-sociale.	Collabora	
con	 l’Università	di	Milano	Bicocca	per	 la	 laurea	 triennale	 in	Scienze	dell’Educazione	 in	qualità	di	
supervisore	pedagogico.	
Lucia	Fani	
Supervisor	 Trainer	 Counselor	 AssoCounseling	 (A0002-2009),	 socio	 fondatore	 e	 Presidente	 di	
AssoCounseling	 2009-2018.	 Psicologa,	 Mediatore	 Familiare,	 opera	 nell'ambito	 del	 counseling	
individuale	e	nelle	organizzazioni,	per	favorire	la	soluzione	di	tematiche	conflittuali,	promuovendo	
un	processo	di	 consapevolezza	e	di	potenziamento	delle	 risorse	umane.	Collabora	con	società	e	
associazioni	che	si	occupano	di	crescita	e	formazione	umana,	tenendo	seminari,	corsi	e	gruppi	di	
incontro.	
Michelangelo	Belletti	
Pedagogista	e	formatore,	presidente	della	Cooperativa	sociale	VedoGiovane,	si	occupa	di	animare	
attività	 di	 mobilità	 giovanile	 internazionale	 in	 collaborazione	 con	 diversi	 enti	 nazionali	 e	
internazionali.	Membro	del	Centro	di	Ricerca	sulle	Relazioni	Interculturali	(CRELINT)	dell’Università	
Cattolica	 di	 Milano.	 Fondatore	 di	 Finis	 Terrae	 Officina	 dell’Apprendimento,	 agenzia	 formativa	
accreditata	presso	la	Regione	Piemonte.	
Michele	Marangi	
Laureato	in	Storia	e	Critica	del	Cinema	presso	la	facoltà	di	Lettere	dell’Università	di	Torino,	libero	
professionista	 nel	 campo	 della	 formazione	 e	 della	 consulenza	 relativa	 all’utilizzo	 dei	 media	 in	
ambito	 formativo,	 didattico	 e	 pedagogico.	 Docente	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	 della	 Formazione,	
presso	il	Master	Comunicare	lo	sport	e	presso	il	Master	in	Competenze	Interculturali	Formazione	
per	 l’integrazione	 sociale	 dell’Università	 Cattolica	 di	Milano. Socio	 fondatore	 di	 Steadycam	OFF	
snc,	società	specializzata	in	consulenze	su	media,	formazione	e	marketing	sociale.		
Silvio	Premoli	
Dottore	di	ricerca	 in	Pedagogia,	è	Professore	Associato	in	Pedagogia	generale	e	sociale	presso	la	
Facoltà	 di	 Scienze	 della	 Formazione	 dell'Università	 Cattolica	 di	 Milano	 ed	 è	 coordinatore	 e	
membro	 del	 consiglio	 direttivo	 del	 Centro	 di	 Ricerca	 sulle	 Relazioni	 Interculturali	 dello	 stesso	
Ateneo	(CRELINT).	Attualmente	è	il	Garante	per	i	Diritti	dell'Infanzia	e	dell'Adolescenza	della	Città	
di	Milano,	in	seguito	alla	nomina	del	Sindaco	Giuseppe	Sala.	
Vittoria	Poli	
Laureata	 in	 Giurisprudenza,	 mediatore	 civile	 e	 familiare,	 formatrice,	 fondatrice	 della	 ISN-
International	 School	 of	 Negotiation,	 organizza	 corsi	 di	 alta	 formazione	 per	 aziende,	
prevalentemente	sui	temi	della	negoziazione	e	della	relazione.	Ha	creato	LABottega	dell’Arte	delle	
Human	&	Life	Abilities.	per	lo	sviluppo	della	metodologia,	delle	tecniche	di	insegnamento	e	della	
consulenza	sull’Arte	della	Relazione	e	della	Negoziazione	Professionale.	
	
Obiettivi	del	Corso	
GROUPABILITY®	 è	 un	 Corso	 dedicato	 a	 chi	 voglia	 specializzarsi	 nelle	 funzioni	 di	 facilitatore	 di	
gruppo,	conduzione	e	leadership.		
Ciò	 che	oggi	 caratterizza	 il	 contesto	 contemporaneo	 è	 frutto	 di	 un	 processo	 in	 atto	 negli	 ultimi	
decenni:	 la	verticalità	cede	 il	passo	alla	circolarità,	 l’omologazione	alla	 specificità,	 la	complessità	
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chiama	 l’interdipendenza.	 La	 gruppalità	 diventa,	 pertanto,	 sempre	 più	 protagonista,	 centro	
propulsore	del	necessario	adattamento	creativo.	
GROUPABILITY	®	propone	un	affondo	teorico	aggiornato	sulla	gruppalità,	che	viene	integrato	con	
la	pratica	di	progettazione/conduzione.	
	
Gli	obiettivi	formativi	sono:	
-	saper	progettare/condurre/facilitare	gruppi	in	contesti	diversi	e	con	un	approccio	esperienziale	
-	saper	progettare	e	gestire	esperienze	in	gruppo	(seminari,	team	building,	residenziali…)	
L’approccio	che	proponiamo	mette	al	centro	le	persone	e	i	processi	relazionali	e	pone	le	tecniche	e	
le	 strategie	 nella	 posizione	 di	 strumenti	 adatti	 a	 favorire	 il	 buon	 funzionamento	 dei	 gruppi	 dal	
punto	di	vista	comunicativo,	produttivo,	collaborativo	e	innovativo.	
	
Obiettivi	più	specifici	sono:	
-	aggiornare	il	sapere	sulla	gruppalità	alle	caratteristiche	del	contesto	contemporaneo;	
-	fondare	nuove	competenze	per	la	conduzione	e	il	lavoro	in	gruppo	attraverso	modalità	virtuali;	
-	 spaziare	 tra	 setting	 di	 lavoro	diversi	 (formazione,	 team	aziendali,	 gruppi	 di	 crescita	 personale,	
organizzazioni…)	 per	 ampliare	 la	 conoscenza	 dei	 contesti,	 delle	 possibilità,	 delle	 difficoltà	
specifiche	e	allineare	le	competenze	di	lavoro	in	gruppo;	
-	 sollecitare	 e	 allenare	 competenze	 relazionali	 che	 valorizzino	 la	 circolarità	 come	 dimensione	
creativa	e	ad	alta	funzionalità,	adatta	agli	obiettivi	di	qualsiasi	contesto.	
	
Metodo	di	lavoro	
GROUPABILITY®	 utilizza	 un	 metodo	 attivo-esperienziale	 che	 coinvolge	 tutte	 le	 dimensioni	
dell’individuo	 e	 dei	 gruppi:	 le	 funzioni	 di	 pensiero,	 di	 immaginazione,	 gli	 stati	 emotivi	 e	 la	
fisiologia	del	corpo.	
GROUPABILITY®	ha	una	struttura	a	moduli	e	ogni	modulo	prevede:		
CONTRIBUTI	TEORICI	che	danno	uno	sfondo	su	cui	poggiare	la	pratica	e	che	attingono	ad	approcci	
differenti,	riproponendo	una	logica	di	interculturalità;	
PRATICHE	 DI	 CONDUZIONE	 per	 sperimentare	 sul	 campo	 la	 progettazione	 e	 la	 conduzione	 dei	
gruppi,	sviluppando	un	proprio	stile	personale.	
	
Struttura	del	Corso	
Il	 corso	 prevede	 un	 setting	 di	 formazione	 “ibrido”,	 ovvero	 per	metà	 in	 presenza	 e	 per	metà	 su	
piattaforma	online.	 Il	senso	di	questa	scelta	risiede	proprio	nella	finalità:	 formare	al	 lavoro	con	 i	
gruppi	nell’epoca	contemporanea.		
In	particolare,	dalla	pandemia	da	Covid	assistiamo	a	una	conversione	di	molte	situazioni	gruppali	
in	modalità	virtuale	e	questo	richiede	che	anche	i	counselor	sappiano	adattare	al	nuovo	setting	il	
proprio	modo	di	lavorare	nei	gruppi.	Setting	che	non	richiede	certamente	una	semplice	traduzione	
delle	 modalità	 adottate	 in	 presenza,	 bensì	 competenze	 tecniche,	 comunicative	 e	 relazionali	
specifiche,	da	conoscere	e	sperimentare.	
La	 dimensione	 della	 gruppalità	 è	 al	 centro,	 a	 partire	 dal	 contesto	 formativo	 stesso,	 in	 cui	 si	 è	
accompagnati	a	vivere	l’esperienza	di	essere	gruppo.	Per	questo	è	previsto	un	modulo	residenziale	
di	 due	 giorni,	 in	 cui	 sperimentare	 la	 convivenza	 e	 lavorare	 in	 modo	 intensivo	 sulle	 dinamiche	
gruppali	e	sugli	stili	relazionali	di	ciascuno.	
Ciascun	partecipante,	oltre	al	colloquio	iniziale	di	conoscenza	e	selezione,	avrà	a	disposizione	due	
colloqui	 individuali,	 per	 elaborare	 ulteriormente	 aspetti	 più	 specificamente	 legati	 alla	 propria	
esperienza	lavorativa	o	ai	propri	desideri	formativi.	
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Organizzazione	didattica	
Criteri	di	ammissione	
Possesso	 da	 parte	 dell’aspirante	 allievo	 di	 un	 valido	 attestato	 di	 qualità	 e	 di	 qualificazione	
professionale	dei	servizi	(di	counseling)	ai	sensi	dell’art.	4	della	L.	4/2013		
Modalità	di	ammissione	
Per	 essere	 ammessi	 al	 corso	 è	 necessario	 un	 colloquio	 di	 conoscenza/selezione,	 in	 cui	 verrà	
valutata	la	motivazione	e	predisposizione	al	metodo	di	lavoro	proposto.			
Assenze	
Per	ottenere	l’attestato	finale	i	partecipanti	dovranno	aver	frequentato	almeno	l’80%	del	corso.	Le	
assenze	non	sono	recuperabili.	
Documenti	che	saranno	rilasciati	agli	allievi	
Alla	fine	del	percorso	formativo,	espletato	tutto	quanto	richiesto,	la	struttura	rilascia	all’allievo:	
a)	diploma	di	Specializzazione	in	Counseling	secondo	la	denominazione	data	dalla	struttura	in	cui	
sia	evidenziato	il	riconoscimento	di	AssoCounseling.	
b)	certificato	contenente	nel	dettaglio	le	ore	teoriche	effettuate	e	il	relativo	monte	ore,	nonché	le	
attività	esperienziali	svolte	e	il	relativo	monte	ore.	
Non	sono	previsti	esami.	
	
Programma	del	corso	
Formazione	teorica	
1.	 La	fondazione	del	gruppo	e	il	patto	d’alleanza		 	
	 Alessandra	Di	Minno	–	Andrea	Fianco	
2.	 Le	fondamenta	della	gruppalità	contemporanea		 	

Alessandra	Di	Minno	–	Andrea	Fianco	
3.	 Seminario	residenziale.	Le	mani	in	pasta:	l’esperienza	di	essere	gruppo	 	
	 Alessandra	Di	Minno	–	Andrea	Fianco	
4.	 Cultura	e	identità	del	gruppo:	un	racconto	in	evoluzione	 		

tra	leadership	e	appartenenza,	autenticità	e	adattamento,	conflitto	e	fiducia.	 	
	 Alessandra	Cosso	
5.	 Da	online	a	onlife:	essere	gruppo	nell’era	digitale,	 per	 trasformare	 abilità	 tecnologiche		

in	intelligenza	collettiva	e	dinamiche	partecipative.		
	 Michele	Marangi	
6.	 La	potenza	creativa	del	gruppo:	immaginare,	giocare,	inventare.	 	
	 Lucia	Fani	
7.	 Il	 gruppo	 come	 base	 d’appoggio	 per	 i	 processi	 formativi	 e	 di	 apprendimento:		

allestire	e	curare	condizioni	e	possibilità.	 	
	 Barbara	Di	Tommaso	
8.	 Progettare	e	condurre	esperienze	in	gruppo	 		

(team	building,	seminari,	esperienze	residenziali…)		
	 Silvio	Premoli	–	Michelangelo	Belletti	
9.	 Negoziazione	e	alleanza:	come	generare	relazioni	cooperative	 		

e	trasformare	i	conflitti	in	opportunità.	 	
Vittoria	Poli	–	Alessandra	Callegari	

10.	 La	fase	di	chiusura:	integrazione,	vuoto	fertile	e	separazione.	 	 	
	 Alessandra	Di	Minno	–	Andrea	Fianco	
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Il	programma	in	pillole	
La	fondazione	del	gruppo	e	il	patto	d’alleanza	
La	 fase	 di	 avvio:	 preparazione	 del	 setting	 e	 patto	 d’alleanza.	 La	 co-esistenza	 delle	 identità	 Io	 e	
identità	NOI.	La	funzione	di	accompagnamento	nel	passaggio	dalla	dimensione	della	persona	alla	
costruzione	 di	 una	 identità	 gruppale.	 Il	 gruppo	 di	 partecipanti	 viene	 da	 subito	 accompagnato	 a	
vivere	direttamente	e,	per	deduzione,	a	teorizzare	le	differenti	fasi	della	vita	di	un	gruppo.	
Le	fondamenta	della	gruppalità	contemporanea	
Gruppi	 2.0:	 la	 re-visione	 dei	 riferimenti	 teoretici	 e	 processuali	 della	 gruppalità,	 a	 partire	 dalle	
origini	dell’utilizzo	dei	gruppi	in	ambito	della	crescita	personale	e	delle	organizzazioni,	per	arrivare	
alle	attuali	caratteristiche	e	necessità	dei	contesti.	Radicamento	verticale	e	orizzontale:	 il	gruppo	
come	 sfondo	 e	 base	 nella	 società	 liquida	 contemporanea.	 Epoché:	 sviluppare	 lo	 sguardo	 che	
sostiene.	 La	 funzione	 della	 leadership	 come	 compito	 di	 ruolo	 e	 responsabilità	 condivisa.	 Le	
dimensioni	emotive,	corporee,	immaginali	e	cognitive	nella	vita	del	gruppo.	
Le	mani	in	pasta:	l’esperienza	di	essere	gruppo	
Seminario	 residenziale:	 un	 processo	 guidato	 di	 consapevolezza	 sul	 personale	modo	 di	 stare	 nel	
gruppo,	 base	 necessaria	 su	 cui	 fondare	 la	 propria	 competenza	 di	 facilitatori	 e	 conduttori.	 Ri-
umanizzare	contesti	e	relazioni.	Il	paradigma	relazionale:	co-costruzione	e	corresponsabilità	nella	
vita	dei	gruppi.	
Cultura	 e	 identità	 del	 gruppo:	 un	 racconto	 in	 evoluzione	 tra	 leadership	 e	 appartenenza,	
autenticità	e	adattamento,	conflitto	e	fiducia.	
La	 costruzione	 di	 narrazioni	 condivise	 per	 la	 creazione	 o	 ridefinizione	 dell’identità	 del	 gruppo.	
Processi	di	consapevolezza	delle	culture	di	riferimento	 implicite,	negoziazione	delle	divergenze	e	
apertura	al	nuovo	come	processo	vitale.	Strumenti	di	storytelling	e	potenziamento	delle	funzioni	
immaginali	nei	gruppi.	
Da	 online	 a	 onlife:	 essere	 gruppo	 nell’era	 digitale,	 per	 trasformare	 abilità	 tecnologiche	 in	
intelligenza	collettiva	e	dinamiche	partecipative.	
Il	 superamento	della	 logica	dicotomica	 tra	dentro	e	 fuori,	 tra	 reale	e	 virtuale.	 La	 capacità	 fluida	
dell’onlife,	le	buone	pratiche	per	favorire	un	uso	partecipativo	e	relazionale	degli	ambienti	virtuali.	
Strumenti	 ed	 esperimenti	 per	 l’espressione	 efficace	 e	 la	 promozione	 di	 partecipazione.	 Limiti	 e	
rischi	da	presidiare,	sfide	e	possibilità	da	generare.			
La	potenza	creativa	del	gruppo:	immaginare,	giocare,	inventare.	
La	 base	 biologica	 della	 creatività:	 blocchi	 e	 s-blocchi	 nelle	 potenzialità	 innovative	 dei	 gruppi.	
Divergenze,	differenze	e	sintonie	come	ingredienti	da	utilizzare	per	generare	idee	e	cambiamenti.	
Mindset	 individuale	 e	 di	 gruppo.	Manutenzione	 e	 innovazione:	 equilibri	 da	 valorizzare.	 Il	 gioco	
come	acceleratore	di	apprendimento.	
Il	gruppo	come	base	d’appoggio	per	 i	processi	 formativi	e	di	apprendimento:	allestire	e	curare	
condizioni	e	possibilità.	
La	conoscenza	del	gruppo	e	del	contesto/campo	cui	appartiene.	Negoziazione	degli	obiettivi	con	il	
gruppo	 e	 la	 committenza,	 strutturazione	 e	 destrutturazione	 dei	 processi	 di	 apprendimento.	
Cassetta	 degli	 attrezzi:	 tecniche,	 strumenti,	 risorse.	 Gli	 errori	 più	 comuni,	 le	 possibilità	 e	 le	
specificità	del	setting	in	presenza	e	online.	
Progettare	e	condurre	esperienze	in	gruppo	(team	building,	seminari,	esperienze	residenziali…)	
Studio	 e	 sperimentazione	 di	 format	 per	 la	 creazione	 di	 esperienze	 per	 il	 miglioramento	 della	
conoscenza,	comunicazione	e	integrazione	nei	gruppi.	Orienteering,	metafore	e	giochi	di	squadra.	
Gli	step	progettuali	per	la	creazione	di	un’esperienza	di	gruppo.	
Negoziazione	 e	 alleanza:	 come	 generare	 relazioni	 cooperative	 e	 trasformare	 i	 conflitti	 in	
opportunità.	
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Emotività	e	credenze	nei	gruppi:	pensiero	divergente	e	convergente,	spirito	di	cooperazione	e	di	
competizione,	 attaccamento	 e	 decentramento	 delle	 posizioni.	 Rabbia,	 potere	 e	 delega.	 Gli	 stili	
negoziali	e	la	trasformazione	del	contrasto	o	conflitto	in	possibilità	creativa.	
La	chiusura	del	cerchio:	integrazione,	vuoto	fertile	e	separazione.	
La	 chiusura	 come	 rito	di	passaggio.	 L’integrazione	dell’esperienza:	 allestire	e	 sostenere	bilanci	 e	
feedback	 nei	 gruppi.	 L’esperienza	 del	 vuoto,	 della	 separazione	 e	 della	 gratitudine.	
L’interdipendenza	come	condizione	di	continuità.	
	
Il	calendario	
	

28	e	29	maggio	2022,	10.00-17.00	-	In	presenza	
7	–	14	–	21	–	28	giugno	2022,	19.00-22.00	-	Online	
2-3	luglio	2022,	9.00-19.00	-	In	presenza	
24	e	25	settembre	2022,	10.00-17.00	Online	
22	ottobre	2022,	9.00-18.00	-	Online	
23	ottobre	2022,	9.00-13.00	-	Online	
19	novembre	2022,	9.00-18.00	-	In	presenza	
20	novembre	2022,	9.00-13.00	-	In	presenza	
10	dicembre	2022,	9.00-18.00	-	In	presenza	
11	dicembre	2022,	9.00-13.00	-	In	presenza	
21	e	22	gennaio	2023,	10.00-17.00	-	Online	
17	febbraio	2023,	9.00-18.00	-	Online	
18	febbraio	2023,	9.00-13.00	-	Online	
17	e	18	marzo	2023,	10.00-17.00	-	In	presenza	

	
Sede	del	Corso	
Camplus	Turro,	via	Stamira	d’Ancona	25	a	Milano,	struttura	che	permette	anche	il	pernottamento	
e	servizio	ristorante.		
Visita	il	sito:	https://www.camplus.it/citta/milano/camplus-turro/	
Piattaforma	Zoom	per	i	moduli	online	
	
Costi	
€	2.080	 IVA	 inclusa,	 comprendenti	 la	 partecipazione	 ai	moduli	 di	 formazione,	 la	 supervisione	di	
gruppo	e	 la	partecipazione	al	 residenziale	di	due	giorni.	Costi	di	 vitto	e	alloggio	del	 residenziale	
(una	notte)	esclusi.	
	
Per	iscriversi	
Richiedere	un	colloquio	conoscitivo	scrivendo	a:	info@collagecounseling.it	
Compilare	il	modulo	di	iscrizione	con	versamento	della	quota	di	iscrizione	di	€	122	


