
 

  
Corso di perfezionamento 2018 

il Counseling Umanistico nella Relazione Familiare 
Scuola Buzzi – Milano 

www.mediazioneinfaliglia.it 
 
PRESENTAZIONE 
Il Counselor è l’operatore che, all’interno di una relazione d’aiuto, accompagna e sostiene il 
singolo verso lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della propria esistenza, delle dinamiche 
di interazione umana e dei ruoli familiari che ha e che si è proposto. 
Durante il Corso di specializzazione in Counseling Umanistico nella Relazione Familiare 
vengono fornite strategie per facilitare in ogni individuo l’auto-consapevolezza e sviluppare il 
potenziale conosciuto o latente, ovvero far sì che divenga il “principale curatore” della propria vita 
individuale e in famiglia. Vengono inoltre fornite le basi per il corretto orientamento nel disturbo 
psico-affettivo. 
Il Corso fornisce un Attestato di frequenza per l’Esercizio della Libera professione, e risulta 
eccellente anche per il percorso formativo personale di cui il corsista prende graduale 
consapevolezza “strada facendo”. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.sa Isabella Buzzi: Dottore di Ricerca in Psicologia, Docente di Mediazione familiare e 
mediazione civile e commerciale, Mediatrice Familiare, Counselor Trainer e Supervisor, Presidente 
della Commissione Riconoscimento Corsi di Formazione dell’Associazione Italiana Mediatori 
Familiari. 

 
 

       
 

      
  



DURATA DELLA FORMAZIONE 
Frequenza annuale: 20-21 gennaio 2018, 24-25 febbraio, 10-11 marzo, 7-8 aprile, 5-6 maggio, 16-
17 giugno, 7-8 luglio, 15-16 settembre, 27-28 ottobre, 17-18 novembre. Entro i primi tre mesi del 
2019, compatibilmente con l’espletamento del tirocinio e del lavoro personale, è previsto l’esame di 
fine corso. 
Ovvero: 100 ore teorico-esperienziali (10 fine-settimana); 150 ore di Tirocinio e Pratica 
professionale supervisionata; 50 ore FAD; 40 ore di lavoro personale in gruppo e 30 di lavoro 
personale individuale, oppure 50 ore di lavoro personale individuale, cui si aggiunge la supervisione 
didattica. Al termine della formazione è previsto l’esame scritto per la valutazione delle conoscenze 
acquisite. 
DESTINATARI 
Possono accedere al corso di specializzazione solo Laureati in Scienze psicologiche (triennale) con 
biennio in Counseling e Mediatori familiari in possesso di titolo di formazione e/o iscritti A.I.Me.F.  
SEDE DEL CORSO A MILANO 
Il corso di Counseling si svolge a Milano, in Corso Sempione 10 (zona Arco della Pace). 
FREQUENZA 
Un fine-settimana al mese, secondo le date già illustrate. ORARI:  il sabato dalle 10:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00. La domenica dalle 9:30 alle 12:30 e, per chi frequenta il lavoro personale in 
gruppo, dalle 13:30 alle 17:30.  
NON SONO AMMESSE ASSENZE L’allievo si impegna a compendiare la propria eventuale 
assenza con una relazione scritta di almeno 5 pagine sull’argomento che non ha frequentato. 
 

ARGOMENTI E DOCENTI COUNSELING 
 

1) Introduzione alla Psicologia, con particolare attenzione alla Psicoanalisi e alla “psicologia 
ingenua” (dott.sa Giardina) 

2) L’approccio Rogersiano e la Deontologia del Counseling (dott.sa Giardina, Dott.sa Buzzi) 
3) Psicoterapia e counseling: analogie e differenze. Transfert e contro-transfert (dott.sa Buzzi) 
4) La famiglia, psicologia e comunicazione (dott.sa Giardina) 
5) L’Analisi transazionale e la teoria dei giochi nel rapporto cliente-counselor (dott.sa Buzzi) 
6) Le personalità difficili (dott.sa Buzzi) 
7) Le teorie della mente nelle filosofie orientali e nel Buddismo e la mindfulness (dott.sa Buzzi) 
8) Temperamento e carattere: l’Enneagramma nel counseling (dott.sa Buzzi) 
9) Tecniche di problem solving strategico (dott.sa Buzzi) 
10) La sessualità legata alla genitorialità consapevole (dott.sa Buzzi) 

 
COSTO 
Il costo annuale è di € 2.000,00, comprendenti il Colloquio di selezione, la Formazione teorico-
esperienziale, la Supervisione didattica, il Tirocinio e la Pratica supervisionata e la FAD. Il costo 
del lavoro personale in gruppo è compreso, il costo del lavoro personale individuale è di 20€ orarie.  
Per gli iscritti A.I.Me.F. o gli ex-allievi dello StudioTdL della dott.sa Buzzi viene applicato uno 
sconto non cumulabile di € 500,00. Il costo scontato è dunque di € 1.500,00. 
La Scuola rilascia un Attestato di frequenza per l'Esercizio della Libera professione, ma per entrare 
nelle associazioni di Counseling italiane viene richiesto un esame, gli allievi verranno preparati ad 
affrontarlo dalla Scuola gratuitamente. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Dal momento che il corso è a numero chiuso è necessario inviare al più presto la scheda di 
prenotazione sottostante. Ogni iscrizione è considerata valida solo alla conferma bancaria 
dell'incasso della quota versata. La quota è rateizzabile fino a un massimo di tre rate. 
 
  



Scheda di Partecipazione da inviare compilata a:  

Scuola Buzzi – Studio T.d.L.  
  Corso Sempione, 10  - 20154 MILANO - ITALY 

Fax 02-342502;  brahmaputra.onlus@libero.it 
 

Corso di perfezionamento 2018 
Counselor Umanistici nella Relazione Familiare 

 
 
1. Scheda di registrazione. Dati personali 

Cognome   .............................................................. Nome    

............................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................. 

Città.................................................. Provincia..............CAP......................  

Tel.        (...............)......................................      Cell.      (...............)...................................... 

E-Mail ......................................................... 

Professione ................................................................................... 

Codice Fiscale n.        ...................................................................... 

 

2. Titolo di studi maturato (in Scienze Psicologiche, in Counseling, in Mediazione Familiare): 

(specificare il titolo) ........................................................   Data  ........................... 

Nome dell’ente di formazione ................................................................................... 

 

3. N. iscrizione A.I.Me.F. ...................   Data iscrizione A.I.Me.F.  ........................... 

    Anno e corso frequentato con la dott.sa Buzzi (specificare)................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

4. Sono consapevole che il costo è di 2.000€ comprendenti il Colloquio di selezione, la 
Formazione teorico-esperienziale, la Supervisione didattica, il Tirocinio, la Pratica 
supervisionata e la FAD. Il costo del lavoro personale in gruppo è compreso, il costo del 
lavoro personale individuale, se effettuato presso la Scuola, è di 20€ orarie.  
Solo per gli iscritti A.I.Me.F. o gli ex-allievi dello StudioTdL della dott.sa Buzzi viene 
applicato lo sconto non cumulabile di  500€. La mia iscrizione è considerata valida solo alla 
conferma bancaria dell'incasso della quota versata. La quota è rateizzabile fino a un 
massimo di tre rate. 

 
Data, ..........................    Firma, .................................................... 
 
ACCLUDO: 
 

1) Curriculum Vitae 
2) fotografia formato foto-tessera 
3) fotocopia titoli formativi/professionali conseguiti 


	Scheda di Partecipazione da inviare compilata a:

