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STRUTTURA	DEL	CORSO 

A. Intervento di sensibilizzazione 
      Durata 2 ore 

B. Percorso in piccoli gruppi  
      Durata 12 ore 
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•  Scuola di counselling sistemico 
-  Corso triennale di counselling sistemico 
-  Corsi di aggiornamento per counsellor 
-  Convegni e seminari 

•  Formazione alla comunicazione e alle abilità di 
comunicazione sistemico-narrative in ambito 

 - sanitario 
 - scolastico 
 - socio-educativo 
 - organizzativo 

•  Servizi di counselling presso enti pubblici e privati 

•  Casa editrice 
 - Edizioni Change 
 - La Parola e la Cura (rivista) 
 - E-book ECM 
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Chi mi rende la vita difficile? 
• Persone maleducate, sgarbate, aggressive 
• Persone polemiche, che contraddicono 
• Quelli che dicono bugie 
• Quelli che non rispettano le regole 
• Quelli che dimostrano mancanza 

 di fiducia 
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Come si fa a farsi 
rispettare senza 
entrare in conflitto? 
Come si fa a 
ottenere fiducia?  



Cosa vorrei fare meglio? 

• Essere più chiaro, farmi capire 
• Saper dire la cosa giusta 
• Saper dare cattive notizie senza 

spaventare e senza far soffrire 
• Ottenere che le persone 

facciano quello che dico ( per il 
loro bene..) 

• Non dover ripetere sempre le 
stesse cose 
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     Atteggiamento 
mentale che fa da 

base allo stile 
   comunicativo 

quotidiano 
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     Come abilità 
comunicativa più 
raffinata per momenti 
particolarmente 
complessi 
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    Come risorsa 
per gestire i 
momenti difficili 
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•  Come	strumento	per	
ripararsi	da	frustrazione,	
delusione,	stress,	rea<vità	
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Atteggiamenti mentali  
•  Ascoltare, prima di dire o fare 

•  Essere disposti a credere che ciò che l’altro
 dice può avere senso 

•  Non convincersi troppo presto di avere
 capito tutto. 

•  Non contrapporsi in modo simmetrico. 

•  Non dare giudizi di valore. 
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