
WORKSHOP 
 
W1 La Supervisione nel Counseling. Dione Mifsud, IAC & University of Malta  
 
La supervisione nel counselling e’ un opportunita’ dove il counselor puo riflettere e discutere sul suo 
lavoro e dove può anche avere una guida appropriata. La supervision serve per aumentare 
competenza etica, confidenza (confidence) professionale, compassione empatica e creativita per 
assicurare un buon servizio per il cliente. 
Questo workshop e’ inteso per creare opportunita’ per riflettere come usare al meglio la 
supervisione, come curare la relazione del counselor e il supervisore, comprendere le varie 
resposabilita e comprendere il proprio lavoro attraverso le funzioni normative, formative e 
restaurative. 
Durante il workshop ci saranno opportunita di supervisione in gruppo per dicutere su temi di 
difficolta’ comuni, dilemma etici, e di creare e comprendere qualita’ personali che appartengono al 
counselor e al supervisore. 
 
W2  La valutazione come supporto dell’efficacia degli interventi di counseling scolastico nelle 
scuole italiane (Evaluation in Support of School Counseling in Italian Schools).  
John Carey_University of Massachusetts, e Michael Trevisan_Washington State University  
Con traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano  
 
School counseling is has become increasingly prominent in Italian schools because it has the 
potential to address several critical problems in contemporary Italian education.  Evaluation of 
school counseling programs and services is important in order to improve them and demonstrate 
their impact to educational decision-makers, funders and school stakeholders.  In this workshop, 
we present a six step framework for the evaluation of school counseling in Italian schools: (1) theory 
of action, (2) evaluation questions, (3) evaluation design and method, (4) data analysis and findings, 
and (5) evaluation reporting and use.  The application of this framework is illustrated with examples 
of formative and summative school counseling evaluation scenarios. 
 
W3 Prove Tecniche di Trasmissione: co-costruzione dello spazio comunicativo. Edoardo Bracaglia, 
Professional counselor e Cultore della materia in psicologia dello sviluppo Università Cattolica del 
Sacro Cuore  
 
Il ws mira a presentare e a fornire gli elementi di base per l’utilizzo di alcune tecniche da mettere in 
atto durante i colloqui di counseling che abbinano da una parte semplicità e praticità di utilizzo, e 
dall’altra un saldo legame con alcuni dei più recenti studi riguardo la promozione della 
mentalizzazione (Asen, Fonagy, 2017; Lundgaard Bak, 2016), la teoria sistemica secondo Bateson e 
quella della comunicazione di Watzlawick Beavin e Jackson. L’abbinamento tra queste fonti e il 
rigore metodologico permettono di strutturare consapevolmente, da parte del counselor o 
dell’educatore, un lavoro di promozione e “tutela” della mentalizzazione e un utile training al suo 
utilizzo nel contesto in esame. La nota e comprovata importanza del legame tra abilità mentalizzanti, 
abilità di coping e resilienza (Lundgaard Bak, 2015; Marchetti, Bracaglia, Cavalli, Valle 2013), rende 
ancora più interessante la possibilità di promuovere queste abilità nei nostri clienti e di fornire loro 
una competenza spendibile e declinabile nel futuro. Gli strumenti presentati sono utilizzabili sia con 
famiglie, sia con singoli individui, mentre è allo studio un loro adattamento per l’utilizzo con gruppi 
numerosi o con classi. Per l’utilizzo sono necessari soltanto alcuni fogli di carta (A3) e pastelli o 



pennarelli colorati. I partecipanti sperimenteranno in modo diretto l’utilizzo e la co-costruzione 
della trama comunicativa ad esso connessa. 
 
W4 Abitare il corpo: la relazione in movimento. Lucrezia Cioffi, psicoterapeuta esperta in danza-
movimento terapia (NON DISPONIBILE) 
 
W5 Il counseling con il cliente omosessuale. Ermanno Marogna, counselor con formazione in 
psicodramma e mediazione familiare  
Il workshop ha l’obbiettivo di portare i partecipanti counselor ad acquisire conoscenze teoriche e 
pratiche per lavorare con clienti omosessuali e loro familiari. 
Verrà sviluppata una parte teorica sulla condizione dell’omosessualità oggi, con particolare 
attenzione al linguaggio, luoghi comuni, stereotipi, la visibilità, il nascondimento, il coming out, i 
“vissuti particolari” delle persone omosessuali, ecc. e una parte tecnico pratica, con simulazioni di 
colloqui di counseling con utenti omosessuali. 
 
W6 Consultation Collaborativa Multidisciplinare con studenti che vivono difficoltà emotive e 
sociali (Learning to Talk with One Another: Cross-Disciplinary Collaborative Consultation in 
Schools for Students with Social and Emotional Challenges). Donna San Antonio e Lisa Fiore, Lesley 
University  
Con traduzione consecutiva dall’inglese all’italiano  
The objectives of this workshop are to: 

• Share concerns that workshop participants have regarding the social and emotional needs 
of their students and staff 

• Discuss a strength-based, wellness oriented ethic of practice to improve a sense of affiliation, 
stability, and well-being for vulnerable students 

• Provide ideas, structures, and resources for collaboration across disciplines, roles, and 
systems 

• Describe specific strategies for integrating care across medical, social service, educational, 
and mental health institutions, involving caregivers and children in stating their own needs 
and dilemmas 

• Increase knowledge and understanding of childhood emotional challenges and the signs of 
distress that may require intervention 

• Outline the stages of development in collaborative mental health planning  

• Support the development of attitudes and structures that enable true cross-disciplinary 
collaboration to take place 

• Build intra-agency and inter-agency communication and capacity to respond in an effective 
and coordinated way on behalf of children and adolescents with social-emotional challenges 

Workshop participants will learn to design, implement, facilitate, and evaluate school-based cross-
disciplinary collaborative consultation on behalf of children and adolescents that have complex 
social-emotional needs. We will discuss the role of school staff, and effective strategies for 
integrating expertise from schools, social services, pediatricians, community non-profits, caregivers, 
and youth.  We are particularly concerned with the problems of children and adolescents that 
struggle with social, economic, and political barriers.  
 
W7 IN-fertilità. Esperienze di soglia. Fabio Specchiulli, Psicoterapeuta ed Esperto in Psicologia 
dell'infertilità e dell'emergenza (NON DISPONIBILE) 
 
 



W8 La relazione di aiuto nei contesti organizzativi. Quando il Counselor diventa un "Corporate 
Strategic Counselor. Alessandro Onelli, SynaptoGenesis Consulting e Università eCampus  
Talvolta si sente affermare che un qualsiasi counselor, anche senza una formazione specifica nel 
counseling aziendale, può facilmente adattarsi a questa specializzazione. Chi fa queste affermazioni 
mostra di avere una conoscenza parziale sia di cosa è il counseling aziendale nella sua interezza sia 
una scarsa esperienza delle organizzazioni. Obiettivo del workshop è quello di approfondire il tema 
del Counseling Aziendale analizzandone le varie declinazioni e soprattutto imparando come alcune 
delle tecniche utilizzate in altri contesti non sono né pertinenti né opportuni quando ci si scontra 
con le logiche che muovono le aziende ed il loro business. 
 
W9  Strategie di counseling per la gestione della classe. Mary Generelli, DoDEA U.S. Department of 
Defense  
Strumenti del Counseling nell’insegnamento che facilitano la gestione della classe, classroom 
management. L’uso dei gruppi/cooperative learning groups anche al liceo, idee per attivita’ di 
gruppo; socratic seminars, tutorials. 
 
W10  L’evoluzione dell’uomo: la vita come esperienza ininterrotta di trasformazione e crescita. 
Maria Luisa Trinca, Liana Gerbi, Stefania Cervoni, Franco Prestipino, Simona Dalloca, Docenti scuola 
AICI Roma  
 
L’esistenza umana è segnata da due spinte fondamentali, una orientata al cambiamento e 
necessaria per permettere a un individuo di adattarsi a un ambiente sempre mutevole e un’altra 
finalizzata a mantenere il più possibile stabile l’organizzazione del proprio stile di vita secondo punti 
di riferimento ben precisi e abitudini ben consolidate. 
In questo fluttuare di forze, che spingono da un lato al movimento e dall’altro a rimanere fermi, 
ognuno di noi trova la propria strada, alternando momenti di slancio a momenti di stasi secondo le 
necessità imposte dall’ambiente e le proprie capacità di adattamento.  
Per ognuno di noi il cambiamento è un qualcosa di imprescindibile, basti solo pensare alle fasi della 
vita come l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta e la senilità in cui, sia a livello fisico che mentale, si 
susseguono  una serie di trasformazioni evidenti ad ognuno di noi. 
Ci viene da chiederci allora se esiste un disegno predeterminato secondo il quale la nostra vita è in 
qualche modo destinata a compiere determinati passaggi o se il progetto si realizza strada facendo 
e in questo caso in che modo noi riusciamo a indirizzarla? A realizzare le nostre aspirazioni, i progetti 
e a pianificare consapevolmente le nostre scelte? 
In questo workshop vogliamo affrontare, in particolare, il tema dei condizionamenti, cui 
rispondiamo sia a livello biologico che mentale e comportamentale e mettere in evidenza quanto 
questi compromettano la nostra biologia così come il nostro stato emotivo e cognitivo 
determinando in ogni momento chi siamo e chi saremo. 
Vogliamo approfondire per ogni fase della vita quali sono le spinte che ci portano in avanti verso la 
realizzazione e quali le forze che si contrappongono per fermarci o riportarci indietro. Questo 
processo è nella maggior parte dei casi inconsapevole e gestito a un livello di coscienza al di fuori 
delle nostre possibilità di controllo.  
Prenderne consapevolezza ci permette di assumere un ruolo di protagonista nella nostra vita, di 
acquisire responsabilità rispetto alle scelte da compiere e di selezionare azioni corrette nella 
direzione desiderata. 
Oltre a soffermarci sulle dinamiche evolutive che ci accompagnano durante tutta la nostra esistenza, 
presenteremo i lavori pratici, sperimentati durante le nostre attività di counseling, per proporre 
contenuti sia teorici che pratici innovativi ed efficaci. 


