
 

                           

         

 

        
 

 

La Associazione REF – Scuola di Counseling Integrato CoMeTE (Tecniche Corpo-Mente-

Energia) e la Sezione Naviglio Grande SIMP - Centro Medicina Psicosomatica organizzano un 

 “Corso di Specializzazione in Counseling per il sostegno nelle malattie” 

 

Il Corso si rivolge a counselor in possesso di attestato ai sensi della L.4/2013, con l’obiettivo di arricchirne 

le abilità relazionali nel supporto di persone malate e/o disabili (maggiorenni o minori). Il corso è aperto 

anche agli operatori del comparto socio-sanitario ed educativo-scolastico (medici, infermieri, fisioterapisti, 

assistenti sociali, OSS, osteopati, naturopati, educatori, pedagogisti, insegnanti, insegnanti di sostegno, 

altri) con l’obiettivo di migliorarne le competenze relazionali, implementando la capacità di ascolto 

empatico e di contatto autentico con sé e con l’altro, e di fornire strumenti di “cura di sé” volti alla 

prevenzione del burnout e dello stress emozionale e di favorire così una migliore qualità della vita  

 

Il corso si compone di 154 ore di aula così distribuite: 77 ore teorico-pratico-esperienziali, 49 

ore di crescita personale, 28 ore di supervisioni. I singoli moduli di 14 ore si tengono nei 

weekend (circa un weekend al mese).  

 

Data di inizio: 25-26 novembre 2017. Orario: 9.30-13; 14.30-18 

 

Sedi, date, orari e principali argomenti trattati:  

A) Presso Associazione REF, via Morimondo 5, Milano: Le Competenze relazionali di Counseling 

Integrato CoMeTE (25-26/11/2017; 5-6/5/2018; 9-10/6; 15-16/9; 6-7/10; 10-11/11; 1-2/12. Orario: 

9.30-13; 14.30-18): Counseling  centrato sulla persona secondo C.Rogers. Counseling in oncologia e al 

termine della vita. Famiglia e malattia. Entrare in contatto con le proprie e altrui emozioni, le fasi di 

elaborazione del dolore secondo E.Kubler-Ross: rabbia, diniego, separazione/perdita/lutto/depressione, 

accettazione. Art-counseling, bioenergetica. 

B) Presso Sezione Naviglio Grande della SIMP - Associazione del Labirinto, via Giambellino 84, 

Milano: Medicina e cura psicosomatica: il dialogo con il corpo (date:13-14/1/2018; 10-11/2; 10-11/3;  

7-8/4. Orario: Sabato 9.30-13; 14.30-18. Domenica 8.30-13; 14-17): simboli e immagini dal corpo, stili 

caratteriali, massaggio bioenergetico dolce, il corpo in bioenergetica e mindfulness, visualizzazioni di 

guarigione, autoipnosi. 

Costo del corso: € 1.980,00  (+IVA) in 5 rate. Per i corsisti interessati ad acquisire gli ECM  

(50 ECM per il 2018) verrà aggiunta una quota di € 70,00. 

Segreteria Organizzativa: Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano, tel. 

02.36553120, fax 02.36553121, cell. 339.5963680; info@associazioneref.org, 

www.associazioneref.org 
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