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DOCENTI 

Le unità didattiche del Corso Triennale di Counseling sono condotte da do-
centi del Centro Siciliano di Terapia della Famiglia e del Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia, da formatori SICIS e da docenti esperti nelle varie aree 
di intervento. 
 
Coordinatrice del Corso di Counseling :  Rosellina Domilici Laureata in Filosofi-
a , Professional Counselor iscritta ad AssoCounseling () Mediatore Familiare 
socio AIMS. 
Docenti :  

• Pier Francesco Sannasardo (Pa) Medico Psichiatra. Si occupa di 
formazione e di ricerca, è esperto in Psicoterapia di coppia, familiare, 
e nei processi di ricomposizione familiare. 

• Igino Bozzetto (Vi) Psicologo, Psicoterapeuta, Counselor 

• Antonio Caruso (Mi) Psicologo, Psicoterapeta,  esperto in sessuolo-
gia 

• Cettina Noto (Pa) Pedagogista, Counselor, Esperta in crisi familiare 
legate alle dipendenze patologiche 

• Giusi Parisi (RE) Laurea in Scienze Politiche e Servizio Sociale, Coun-
selor 

• Enrico Cazzaniga (Mi) psicologo 

• Rosa Domilici (Pa), Professional Counselor, Mediatore familiare 

• Valeria Balistreri (Pa) Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Professio-
nal Counselor 

• Chiara La Barbera  (Pa) Psicologo, Psicoterapeuta 

• Caterina Mangia (Pa) Pedagogista, Counselor 
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Scuola di 

Counseling Sistemico 

 

Ente Accreditato dal  
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 

ATTIVITA' CLINICA  

Un’équipe di psicoterapeuti, counselor professiona-

li, mediatori familiari esegue le seguenti prestazioni 

in ottica sistemico relazionale: 

• Psicoterapie familiari 

• Psicoterapie di coppia 

• Psicoterapie individuali 

• Interventi di Counseling individuale, di coppia,              

   familiare e di gruppo 

• Mediazioni familiari nelle separazioni e nei divorzi 

• Consulenze peritali  

• Sportello per vittime di reato 

•Gruppi di auto mutuo aiuto 

•Consulenze per famiglie ricomposte 

• Terapie Sessuali Sistemiche 

Corso riconosciuto da AssoCounseling  

(CERT-0087-2013) 

Assocounseling è un’associazione professionale di categoria ai 
sensi della Legge n. 4/2013, e si occupa di certificare le competenze 
professionali dei counselor professionisti, così come stabilite dai 
vari regolamenti interni dell’associazione. In particolare Assocoun-
seling definisce la professione di counseling, gli standard formativi, 
i criteri  minimi per l’esercizio dell’attività di counseling verificando-
ne periodicamente il possesso da parte dei propri iscritti. Asso-
Counseling inoltre accredita i training formativi di counseling e 
tutela sia l’attività professionale di counseling che i clienti dei coun-
selor iscritti all’associazione. 

 

Corso riconosciuto da AssoCounseling  



Centro Siciliano 
di Terapia della Famiglia 

Scuola  di counseling      
sistemico 

Presso il CSTF sono inoltre attivi i seguenti corsi : 

•  Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia siste-

mico relazionale riconosciuta dal M.I.U.R.  Con D.M. 25.02.2002 

sede di Palermo  del Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

• Corso biennale di Mediazione Sistemica  riconosciuto 

dall’A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori  Sistemici). 

• Master in Consulenza e Terapia Sessuale Sistemica 

• Corso di formazione in Psicologia Giuridica 

• Perfezionamento sulla cura dei legami per Famiglie Ricomposte 

                   Sedi del Corso 

 Palermo : via G. Castriota, 6         Tel/Fax  091336363 

  

 Iscrizione 

La domanda di iscrizione, corredata da un sintetico curriculum , fotocopia del 
titolo di studio e fotografia formato tessera ,va presentata o inviata alla sede di 
Palermo del Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, via Giorgio Castriota n.6 - 
90139 Palermo . 
Per  Informazioni  rivolgersi  alla  Segreteria del Centro  lunedì , mercoledì, 
venerdì  h15.00 - 18.00)  

 

⇒ Premessa 
 

Il Counseling Sistemico è un intervento breve che si 
propone di attivare, nella relazione d’aiuto e  nei 
contesti lavorativi e di promozione del benessere, le 
risorse e le potenzialità dell’individuo, della coppia, 
della famiglia, dei gruppi al fine di promuovere 
processi trasformativi e prevenire l’insorgere di rischi 
psicopatologici e di disagio nei vari contesti di vita, 
con particolare riferimento ai contesti di vita familiare 
e lavorativo. Il counseling ad indirizzo sistemico 
proposto dal CSTF utilizza il modello epistemologico 
socio-costruzionista del Milan Approach (L. Boscolo, 
G. Cecchin).  
Il counselor utilizza competenze ed abilità 
comunicative, relazionali e sociali per accogliere, 
ascoltare, orientare, informare e rendere capaci di 
scelte e decisioni autonome i clienti, sviluppandone le 
capacità assertive e di autodeterminazione. 
L’attenzione alla qualità della comunicazione, ai 
diversi sistemi coinvolti ed al “sistema costruito dal 
problema” rende il counseling sistemico 
particolarmente efficace nei contesti e nei sistemi 
complessi e dove siano coinvolti operatori e 
professionisti diversi. Il counselor  ad indirizzo 
sistemico è in grado di intervenire nei confronti dei 
sistemi complessi, siano essi individui, coppie,  
famiglie, gruppi, equipes, aziende o organizzazioni. 

⇒ Obiettivi didattici 
Il corso prevede di fornire ai corsisti: 

♦ la conoscenza della teoria sistemico-costruzionista 

♦ le abilità per individuare il sistema significativo di 
intervento ed analizzare il problema nel contesto 
sanitario, aziendale,organizzativo ed educativo  

♦ le competenze tecniche per sviluppare gli 
interventi per il cambiamento  e l’emersione delle 
risorse nei diversi contesti di applicazione del 
counseling, contesto sanitario, aziendale, 
organizzativo, educativo 

♦ la competenza tecnica per fare counseling in 
coerenza con i diversi  setting operativi 

♦ gli strumenti di intervento rispetto ad alcuni ambiti 

specifici: counseling familiare, scolastico, interculturale, 
socio-sanitario,  aziendale e organizzativo 

 

⇒ Contenuti 
 

• Epistemologia sistemica 
• Teorie della comunicazione 
• Sistemi comunicativi umani 
• La famiglia come sistema: miti, ciclo vitale, genogramma 
• L’azienda come sistema: aspetti organizzativi, ruoli, funzio-

ni, aspetti simbolici e motivazionali 
• I vari contesti di applicazione  del counseling: teoria e tec-

niche della costruzione del cambiamento nei contesti sani-
tario, aziendale, organizzativo e educativo 

• Il colloquio di counseling rivolto agli individui,  alle coppie, 
alle famiglie,  ai gruppi 

• Tecniche di colloquio di counseling sistemico 
• Tecniche di selezione e motivazione del personale 
• Deontologia professionale , normativa istituzionale 
• Sviluppo personale  
• Supervisione didattica 
 
⇒ Metodologia 
 

Il processo formativo si avvale di diversi strumenti didattici: 
- lezioni teoriche - apprendimento in gruppo - simulate - semi-
nari - tirocinio guidato - role playing -  supervisione  
 

⇒ Tempi e Struttura  
 

Il corso è articolato in  3 annualità.  
Il monte ore complessivo è di 700 ore, strutturate in unità 
formative. 
1° Anno (210 ore) 
Moduli teorici: teoria, tecniche - 175 ore 
Moduli tematici:temi di approfondimento specialistico– 30 ore 
Sviluppo personale:  30 ore 
2° Anno (304 ore) 
Moduli teorici: teoria, tecniche - 175 ore 
Sviluppo personale:  40 ore 
Moduli tematici: temi di approfondimento specialistico– 40 ore 
Elaborazione e sviluppo progetto di tirocinio  - 75 ore 
3° Anno (282 ore) 
Supervisione: 72 ore 
Moduli tematici: temi di approfondimento specialistico– 30 ore 
Tirocinio Guidato : 75 ore 
Sviluppo personale: 30 ore 

Le modalità di pagamento verranno comunicate dalla Segreteria all’atto 
dell’iscrizione. L’iva non va applicata se la fattura viene intestata ad ente pubblico ( ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R.26.10.72 N.633, come disposto dall’art. 14 comma 10 della 
legge 24.12.93 n.573) . 
La polizza assicurativa infortuni e R.C. per la frequenza ai Corsi è a  carico  dell’allievo. 
  
 

 Il corso si attiverà a SETTEMBRE  2018 
La polizza assicurativa Infortuni e R.C. per la frequenza ai Corsi è a carico 
dell’allievo. 

 Destinatari  
 

Il corso si rivolge a quanti esercitano o si preparano ad esercitare la professione 
in contesti di aiuto psico-sociale, sanitario ed educativo (psicologi, pedagogisti, 
assistenti sociali, educatori, laureati in Scienze dell’Educazione,  Scienze della 
Comunicazione,  sociologi, insegnanti,  medici,  infermieri, operatori di giustizia). 

SCONTO DEL 30% : IL COSTO ANNUALE VERRÀ SCONTATO DEL 30% ( DA 
€2379,00 A €1600,00 IVA INCLUSA) A CUI AGGIUNGERE LA TASSA DI  
ISCRIZIONE ANNUALE AL CSTF  DI €80,00  


