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PREPOS S. A. 

SCUOLA DI COUNSELING RELAZIONALE 

fondata dal prof. V. Masini 

I temi dei moduli sviluppati riguardano van ambiti teorici e applicativi sviluppati da PREPOS e 

riguardanti il counseling relazionale. La Scuola offre agli studenti il proprio bagaglio originale di 

conoscenza sviluppata nel corso degli 

studio associato PREPOS, che alla 

dal prof. Vincenzo Masini, teorico e fondatore dello 

degli anni '90 costruisce un nuovo modello, centrato 

anni 

fine 

sull'intuizione che emoz1on1 di base SI 

sentimenti e valori 

le 

(o disvalori) attraverso 

PROGRAMMA TRIENNALE 

DI FORMAZIONE AL COUNSELING 

professionista L.4/2013 

frequenza 3 anni 

E' possibile accedere alla formazione 

in quasiasi momento. 

Le lezioni si svolgono un week-end al mese e 

sono arricchite da laboratori,tirocini, 

esercitazioni e un percorso di crescita personale 

Counseling sociosanitario: 
3moduli 

Counseling fam�lia 
e comunità: 
6moduli 

Counseling Personologico: 
7moduli 

del'anina: 
5modul 

Il costo del corso annuale è 1200,0€+ Iva (rateizzabili) 

consolidino persona divenendo 

l'empatizzazione 

ogni 

di relazioni significative. 

SINGOLI MODULI DI: 

CRESCITA PERSONALE 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

E' possibile partecipare ad uno o più incontri presso 

una delle sedi già attive o informarsi in segreteria per 

l'eventuale attivazione di altre sedi 

p 
1. La disposizione comunicativa simbolica narrativa e dinamica. I controlli valutativi dello stimolo: Dinamica, 

Eccitabilità, Controllo (DEC). 

p 2. Gli incontri di counseling: accoglienza del cliente, comprensione della richiesta, gestione del tempo. 

p 3. Le tipologie personologiche dell'artigianato educativo 

SE 
4. I nativi digitali: La comunicazione educativa, salute e prevenzione del disagio, della dipendenza da droga, 

gioco d'azzardo, coputer, chat 

SE 
5. Orientamento, formae mentis, competenze, didattica, metodo di studio, balbuzie e tic, mutismo elettivo, 

iperattività, dislessia 

SE 6. Gli itinerari educativi dell'affettività e dell'innamoramento, il counseling junior, i progetti per i genitori, i 7 nani 

SE 
7. Counseling scolastico: Peer education, cooperative learning, gestione relazionale delle classi e delle assemblee, 

prevenzione del bullismo 

FC 8. Il colloquio alla coppia in crisi e la ricognizione delle mallatie relazionali 

SA 9. Analisi autobiografica: il vissuto della nascita e della morte, la malattia, l'elaborazione dei lutti e gli immaginari 
sulla morte, il processo del morire, redazione testamento 

SS 10. Analisi autobiografica: le delusioni, i conflitti interni, le somatizzazioni alimentari, del sonno e sessuali 

ss 
11. Analisi autobiografica: i comportamenti disfunzionali di controllo e ansia, attivazione, confusione, angoscia e 

anico, astenia, im ressionabilità e affanno 

FC 12. La modulazione delle relazioni interpersonali, famigliari, di ruolo e virtuali 

FC 13. Il sostegno alla coppia e alla famiglia e risoluzione dei conflitti 

P 14. Affinità ed opposizioni nelle personalità collettive di gruppo 

FC 15. La sindrome degli antenati: l'investigazione della storia familiare per una migliore comprensione del sé 

PA 16. Empowerment, promozione professionale, gestione del tempo e della qualità della vita, organizzazione e 
mi lioramento staff 

PA 17. Counseling aziendale: Le forme di leadership, la conduzione dei gruppi di incontro, di formazione e di lavoro 

P 18. I valori nella relazione e le difese dagli attentati ai sentimenti 

PA 19. La deontologia del counselor e i conflitti etici 

PA 20. Burn out e mobbing, stalking, isolamento, vittimologia, abuso 

SA 21. Dialogo interculturale e interreligioso. Contatto con il sé, meditazione e spiritualità 

FC 22. Strutture e servizi per la persona, la ricerca sociale e le schede ambiente 

P 23. I questionari personologici e di personalità colletiva di gruppo 

P 24. Il superamento dei copioni primitivi 

SA 25. La consapevolezza relazione condivisa. L'irradiazione affettiva. Scoprire la sostanza nelle relazioni 

SA 26. Riconoscere l'ipocrisia e gli inganni equivoci, orientarsi nel marasma delle relazioni primitive 

FC 27. Liberarsi degli irretimenti famigliari. Durata, intensità e limiti delle scene relazionali 

SA 28. L'empatizzazione e il contagio del dolore mentale 

PA 29. La relazione d'aiuto. L'aiuto professionale e l'aiuto implicito. Professionalità e amicizia, il dialogo e 
l'investi azione 

SS 30. Cura di sé e dell'altro attraverso la respirazione, il contatto corporeo. Elementi di bioenergetica 

31. Verifica delle competenze, analisi del percorso, analisi autobiografica 

32. Verifica delle competenze, analisi del percorso, analisi autobiografica 

33. Verifica delle competenze, analisi del percorso, analisi autobiografica 

SEDI: Bergamo Reggio Emilia La Spezia Lucca Arezzo Grosseto Roma 
Per il programma dell'anno in corso, e per ulteriori informazioni visita 

3334110691 (segreteria PREPOS); 

il nostro sito: www.prepos.com oppure chiama il 

il Referente di zona 


