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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN COUNSELING 

 

ALLEGATO 1 

 

Il seguente documento allegato deve essere utilizzato come traccia dagli istituti di formazione per la presentazione 

della domanda di riconoscimento. 

 

Il documento, debitamente compilato, deve essere inviato in formato Word all’indirizzo 

riconoscimentocorsi@assocounseling.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCOUNSELING REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO AGGIORNAMENTO R02 – ALL. 1 

DATA EMISSIONE 09/07/2009 DATA REVISIONE 27/10/2014 INDICE REVISIONE REV. 5 

 



 

1. Richiesta riconoscimento corso di aggiornamento 

1.1 Denominazione della struttura 
Artemisia Istituto - Formazione in Counseling Relazionale - P. Iva: 10474120010                                
Corso Moncalieri 249\4 10133 Torino  - cell.345 5740517 – e-mail arianna.garrone@libero.it  Sito: 
www.counseling-formazionepersona.it 

1.2 Rappresentante legale 
Arianna Garrone 
Nata a Torino 20\03\62  Cod..Fisc. GRRRNN62C60L219B 
Supervisor Counselor n.A0737 
Counselor Clinico iscritta alla SICO n.A0514 
Counselor iscritta alla FAIP n. 382 
Counselor iscritta al Mo.PI  Movimento Psicologi Indipendenti.  
Registro dei Counselor Professionisti n.18 
Professionista Certificato FAC (Federazione delle Associazioni per la Certificazione)n.13 
Albo Fornitori del Centro Servizi per il Volontario V.S.S.P. Torino 
NBCC (National Board for Certified Counselor) n 2. 
Responsabile dello Sportello d’ascolto dell’Associazione Salute Donna.  
Responsabile del settore Counseling nella Fondazione e Circolo ARCI Mario DRAVELLI. 
Fondatrice e Presidente dell’Associazione Salute Donna sezione Piemonte. 
Fa parte del comitato scientifico dell’Associazione Salute Donna come counselor ed erborista 
Responsabile del Progetto del Piemonte “Sportello per il Lutto” e dello Sportello d’ascolto sul lutto all’interno della 
Fondazione Ariodante Fabretti.  
Responsabile e supervisore dei gruppi AMA (gruppo auto mutuo aiuto) sul lutto in Piemonte.  
Referente e trainer Scuole di Counseling Relazionale Prepos (2010 – 2011) 
Fondatore della Associazione culturale CASP PIEMONTE (Counseling, affettività, sostegno, prevenzione) 
Direttore di Artemisia Istituto di formazione in Counseling Relazionale 
Trainer counseling nell’Istituto di formazione in Counseling Relazionale Ulisse e  
nell’Accademia Italina di Counseling Strategico Relazionale di Potenza. 
 

1.3 Responsabile didattico della scuola 
Sergio Siccardi 
Nato a Imperia (Im) il 06 marzo 1953  
Cod. Fisc. SCCSRG53C06E290C   -  P. Iva 03414940043 
Residente in Piazza Ellero, 6 - 12084 Mondovì (CN)  
Supervisor Counselor n. A0736 
Counselor iscritto alla SICO n.A0706 - Counselor Trainer iscritto alla FAIP n.382 
Counselor Relazionale iscritto al Registro dei Counselor Professionisti n.129 
Professionista Certificato FAC (Federazione delle Associazioni per la Certificazione) n.4 
Counselor Certificato NBCC (National Board for Certified Counselor) n.6 
Formazione in Gestalt Counseling presso Istituto IBTG Torino 
Formazione in Body Counseling (IBP) presso Istituto Maithuna Arezzo 
Referente e trainer Scuole di Counseling Relazionale Prepos (2010 – 2011) 
Fondatore e Presidente della Associazione culturale Casp Piemonte 
Svolge attività come Counselor, Trainer e Formatore, con incontri Individuali, di coppia, famigliari e di 
gruppo. Specializzato nel miglioramento delle competenze relazionali e nell’approccio al Body 
Counseling. 
Direttore dell’Istituto Ulisse Formazione in Counseling Relazionale  

1.4 Responsabile didattico dell’aggiornamento 
Arianna Garrone 

1.5 Corpo docente (relatori nel caso di convegno) 
Alessandra Bortolami 
 



2. Presentazione del corso 

2.1 Denominazione 
Quando l’Amore è una schiavitù: imparare a gestire la dipendenza affettiva attraverso il counseling 

2.2 Metodologia d’insegnamento 
Mista (teorica ed esperienziale) 

2.3 Struttura del corso 

Sessione teorica e pratica di 8 ore. Data 7 novembre 2015 dalle 9.30 alle 18.30 

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



3. Programma del corso 

3.1 Percorso a carattere seminariale (seminario, workshop, corso, master, 
etc.) 

INSEGNAMENTO MODULI ORE DOCENTE 

Arte della relazione  2 Alessandra Bortolami 

Dipendenza Affettiva  6 Alessandra Bortolami 

Materia / insegnamento / argomento 3    

Materia / insegnamento / argomento 4    

Proseguire la tabella con eventuali altre materie / 

insegnamenti / argomenti etc. 
   

3.1.1 Totale ore 

Monte ore totale (minimo 8)  8  

3.2 Percorso a carattere congressuale (convegno o congresso) 

SESSIONE MODULI ORE DOCENTE 

Nome sessione e /o intervento 1    

Nome sessione e /o intervento 2    

Nome sessione e /o intervento 3    

Nome sessione e /o intervento 4    

Proseguire la tabella con eventuali altre sessioni o 

interventi 
   

3.2.1 Totale ore 

Monte ore totale (minimo 8)  8  

 



4. Scheda sintetica 
La presente scheda verrà pubblicata sul sito di AssoCounseling affinché l’aggiornamento possa essere promosso 

tra i soci. 

 

Titolo dell’aggiornamento 
Quando l’Amore è una schiavitù: imparare a gestire la 

dipendenza affettiva attraverso il counseling 

Ente erogante Artemisia Istituto Formazione in Counseling Relazionale 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento 7 novembre 2015 dalle 9:30 alle 18.30 

Sede di svolgimento Torino Corso Moncalieri 249\4 Torino 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
60 euro IVA esclusa (esclusi 10 euro tessera associativa) 

Per gli allievi Artemisia 50 euro IVA esclusa 

Programma dettagliato 

Quello delle dipendenza affettiva è un tema che riguarda tanti  

di noi, ma che può essere affrontato, elaborato e trasformato in 

quel sentimento sano e profondo che si chiama AMORE. 

La dipendenza affettiva è l’amore vissuto in modo frustrante e 

non sano, un “legame che stringe”, in cui si altera quel 

necessario equilibrio tra il “dare” e il “ricevere”. 

Ed è solo attraverso un profondo radicamento in sé stessi come 

individui che è possibile evolvere da una condizione di 

dipendenza dall’altro. 

Amare in modo sano non vuol dire “cambiare l’altro” ma 

imparare ad accettare e amare prima di tutto se stessi per 

vivere in libertà chi si è veramente.  

 

L’obiettivo della giornata è di fornire gli strumenti per identificare 

le caratteristiche della dipendenza affettiva, individuarne le 

conseguenze, riconoscere i vissuti emozionali e imparare ad 

affrontarli, elaborarli e trasformarli per gestire meglio la 

relazione con gli altri. 

A chi si rivolge  Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 15 

Nominativi dei docenti / relatori Bortolami \ Garrone 



Materiale rilasciato x Attestato   

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 

Contatti per informazioni Email: alessandra_bortolami@yahoo.it; cell. 338 5089689 

Procedura di iscrizione Invio richiesta per email 

Varie  

 

mailto:alessandra_bortolami@yahoo.it

