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presentano: 

SUPERVISIONE IN GRUPPO PER COUNSELOR 

Sabato 10 Marzo 2018 

Sabato 19 Maggio 2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Presso l’Associazione “Il valore del femminile” 

Via Lorenzo il Magnifico n. 50 - 00162 - Roma (Piazza Bologna) 

Conducono: 

Dott. Rino FINAMORE – The Italian School of Counseling (Matera) 

Mental-counselor, Supervisor, Trainer, Neurofilosofo 
 

Dott.ssa Virginia VANDINI – Scuola di Counseling Umanistico (Roma) 

Socio-counselor, Supervisor 
 

Dott.ssa Antonella ALOI – Scuola di Counseling Umanistico (Roma) 

Psico-counselor, Supervisor 

 

La supervisione è un momento professionale e uno spazio di rielaborazione delle competenze del 

counselor.Consiste nel processo di riflessione, apprendimento, valutazione e verifica che si 

sviluppa attraverso la relazione tra il Supervisor e il Counselor che a lui si rivolge relativamente alla 

propria attività. Ha lo scopo di fornire un supporto nella riflessione e nella valutazione dell'agire 

professionale in relazione ai casi ed alle attività al fine dideterminare, in un processo di 

autovalutazione, se la strada intrapresa con il cliente è conforme a un processo di counseling 

efficace ed efficiente. 
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La Supervisione è utile nei seguenti casi: 

 Gestire vissuti emotivi e situazioni problematiche o di impasse che ostacolanola relazione 

d’aiuto. 

 Individuare gli interventi più appropriati in relazione ai bisogni del cliente. 

 Riflettere e assumere un atteggiamento consapevole su cosa si sta facendo. 

 Fare chiarezza sulle proprie aree di intervento e su quelle di altri professionisti della 

relazione di aiuto. 

 Mantenere nel tempo la qualità professionale 

Gli incontri sono destinati a counselor professionisti e verranno attivati con un minimo di 10 

partecipanti. 

La supervisione sarà eseguita in gruppo ed è rivolta a counselor provenienti da modelli teorici 

differenti, in quanto la conduzione della supervisione è affidata a Supervisor con un approccio 

integrato ed esperti nella metodologia teorico-esperienziale di matrice gestaltica fenomenologica. 

Il presupposto di base del modello indica tre momenti strutturali di un percorso di counseling: 

PRE-CONTATTO (presentazione), CONTATTO (conoscenza), CONTATTO PIENO (esperienza) e 

POST-CONTATTO (feedback).Questi momenti accompagnano coerentemente l’articolazione delle 

sessioni di Supervisione.A livello metodologico si lavorerà sul piccolo e sul grande gruppo e, se 

necessario, con una conduzione “mirata” sul singolo professionista. 

Il programma degli incontri si articola in 7 ore così suddivise: 

 9:00-9:30 Open Group 

 9:30-11:00 Report casi 

 11:00- 11:30 Break 

 11:30-13:00 Supervisione vicaria 

 13:00-14:00 Pausa pranzo 

 14:00-15:30 Supervisione alla pari  

 15:30-16:00 Feedback 

Durante la supervisione ci saranno momenti dedicati a: 

 Stesura del report; 

 Analisi e discussione tecnico-metodologica dei casi proposti;  

 Lavori personali esperienziali in gruppo su tematiche comunicative e/o emotivo-relazionali 

che ostacolano e/o bloccano un efficace rapporto professionale di counseling; 

 confronto di gruppo su aspetti relativi alla professione di counseling (promozione, etica, 

deontologia, lavoro di rete, ecc.) 

Può essere richiesto l’Attestato di Partecipazione. 

Per info e prenotazioni: info@ilvaloredelfemminile.it 


