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Corsi di Formazione   
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Arianna Garrone  - Direttore  
Formatasi nell’ambito delle dinamiche relazionali, svolge 
l‘attività di Supervisor e Trainer Counselor di dinamiche 
relazionali e trainer da 20 anni e si occupa di sostenere il 
cliente nel suo percorso di crescita personale per miglio-
rare la qualità della propria vita e giungere ad un rinno-
vato equilibrio interiore. Lavora sulla prevenzione dei 
disagi contemporanei.  
Direttore dell’Istituto ARTEMISIA  -  Formazione in 

Counseling Relazionale  . 

Mobile : 348. 72 54 468  

email : artemisia@formazionepersona.it 

 www.ariannagarrone.it 

Sede principale Istituto Artemisia : Torino   
Nuova sede  di Borgone di Susa (To):  
presso Studio Medico Gran Madre . Via Abegg 43 
 

Il Counseling  Relazionale 
 
Il Counseling Relazionale fornisce l’opportu-
nità di migliorare le relazioni interpersonali, in 
famiglia, nel lavoro, nella vita sociale e con 
noi stessi affrontando  molti stati d'animo 
che rendono faticosa la vita. 
 
Ampliando il livello di consapevolezza si ha la 
possibilità di trovare in sé risorse più profon-
de e scoprire nuovi modi per affrontare e tra-
sformare la sofferenza che deriva da momenti 
di disagio, di difficoltà e di passaggio, inevita-
bili nella vita umana potendo così accedere a 
un maggior benessere interiore e relazionale. 

 
 
Il Counseling, oggi una professione emergen-
te, si sta oggi affermando in ogni contesto 
relazionale e campo professionale attraverso 
caratteristiche specifiche ed una propria iden-
tità professionale.  
 
Il Counselor è un professionista che lavora 
per il miglioramento relazionale in ambiti pri-
vato, sanitario, scolastico, aziendale, sociale.  
 
 
Programmi dettagliati, costi e informazioni  
inviando  la richiesta a :  
artemisia@formazionepersona.it 
ulisse@formazionepersona.it 
 
 
 

CENTRO COUNSELING ARTEMISIA 
ISTITUTO DI FORMAZIONE IN COUNSELING  
ARTEMISIA  - Torino 

Sergio Siccardi  -   Direttore  
Formazione in Gestalt Counseling e in Counseling Bioe-
nergetico e Relazionale. Oggi Professional e Supervisor 
Counselor. Presidente Associazione Casp Piemonte che 
opera per la diffusione del Counseling Relazionale come 
risposta concreta agli attuali grandi cambiamenti. Lavo-
ra per il miglioramento dei disagi relazionali e sulle dina-
miche di coppia con incontri individuali e di gruppo.  
Direttore dell’Istituto ULISSE - Formazione in Counse-
ling Relazionale  
Mobile: 333 42 78 093  Tel. : 0174 330044 
email : ulisse@formazionepersona.it 
www.viverelapossibilita.org  

“Non possiamo dirigere il vento, 
ma possiamo orientare le vele” 

CENTRO COUNSELING ULISSE 
ISTITUTO DI FORMAZIONE IN COUNSELING  
ULISSE  - Mondovì (Cn)  



 

Obiettivi del Corso  
 

La crescita personale e lo sviluppo della co- 
scienza e dei valori umani; 
 L’ampliamento e l’integrazione di compe-
tenze utilizzabili nella professione svolta; 
 L’acquisizione dei requisiti necessari alla 
realizzazione della professione autonoma 
di Counselor.  

 

 
Durante il percorso di Formazione la persona 
sviluppa nel gruppo abilità relazionali che gli 
permetteranno di occuparsi di sé, per poterlo 
poi fare con gli altri. Impara a riconoscere i 
suoi bisogni reali, a “sentire” attraverso tutto 
il corpo, a stare in contatto con le emozioni 
fidandosi della propria sensibilità . 
 

 

Struttura del Corso  
  
Durante il Corso di base in Counseling Relazionale è 
proposta un’ampia varietà di materie e argomenti che 
saranno sviluppati in tempi diversi, sia teoricamente, 
sia con modalità esperienziali. 
La formazione non è propedeutica, ma è rappresenta-
ta da un processo di apprendimento che, modulo do-
po modulo, riorganizza la mappa conoscitiva e le com-
petenze relazionali del corsista. 
Il processo formativo può pertanto definirsi 
“circolare”, per cui è possibile accedere al Corso in 
qualsiasi periodo.  
Nel momento in cui il gruppo abbia raggiunto una sua 
stabilità, l’inserimento di nuove persone permette al 
futuro Counselor di allenare le capacità di accoglienza 
ed empatia. 

Orientamento teorico 

 
Il quadro di riferimento teorico si basa sui principi 
fondamentali che caratterizzano il Counseling 
Relazionale: l’indirizzo fenomenologico esisten-
ziale e l’approccio centrato sul cliente in una mo-
dalità pragmatica in cui il percorso di Counseling 
affronta in cicli brevi le problematiche presentate 
dal cliente facendo leva sulle risorse intrinseche 
della Persona. 
 

Metodologia d’insegnamento 
 
La modalità di formazione prevede che la com-
prensione degli aspetti teorici venga tratta dall’e-
sperienza del qui e ora e sia approfondita dal cor-
sista tramite letture e gruppi di studio organizzati 
ad hoc.  
Particolare attenzione sarà rivolta al consolida-
mento di buone capacità introspettive, all’am-
pliamento della coscienza e allo sviluppo di valori 
quali la solidarietà e l’affettività, per permettere 
al corsista di abbandonare quegli atteggiamenti 
troppo individualistici che sono alla base dei mol-
ti disagi relazionali.  
 
 

Proposta formativa 
 
Gli Istituti di Formazione Artemisia e Ulisse propon-
gono un Corso triennale strutturato in moduli per 
un totale complessivo di 650 ore così suddivise: 
 - 450 ore formazione teorico - esperienziale (di cui  
    72 ore di super-visone didattica); 
 - 150 ore tirocinio, organizzati dagli Istituti; 
 - 50 ore formazione personale individuale: 
 - esame finale per l’abilitazione  . 
 

Il Corso triennale di Counseling Relazionale  
consente, dopo il superamento di un apposito 
esame, il rilascio del Certificato di Competen-
za Professionale in Counseling e l’iscrizione 
al Registro Italiano dei Counselor di Asso-
Counseling depositato presso il CNEL. 

Il Piano Formativo  si suddivide in 11 moduli an-
nuali per un totale di 33 moduli nel triennio. 
Il modulo è composto dall’incontro di formazione 
e dall’annesso laboratorio/i. 

Per informazioni:   
Arianna Garrone 
artemisia@formazionepersona.it 
Mobile: 348. 72 54 468  
  
Sergio Siccardi  
ulisse@formazionepersona.it  
Mobile: 333 42 78 093  Tel. : 0174 330044 


