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La Consulenza pastorale: teoria e tecnica I 

Informazioni sul docente 

DOCENTE POSTA ELETTRONICA 

Don Patrizio Carolini doncarolini@gmail.com  

Informazioni generali 
Dott. in Psicologia 

Counselor trainer, counselor supervisor 

Consulente di Formazione in Scienze umane nella Vita Consacrata e Comunità Educative Ecclesiali 

Direttore ISRPC 

Preside  Scuola di Pastoral Counseling 

Direttore generale di Casa FACI ,Casa di Spiritualità e per Ferie in Marina di Massa (MS) 

Membro e Segretario del Consiglio Nazionale di Diaconia, Associazione Nazionale del Counseling di 
ispirazione cristiana 

Programma 
Il corso si propone di offrire gli elementi di base per la conduzione del colloquio di counseling. Si suddivide in 
due parti: nella prima parte si ripercorre brevemente la storia del counseling e si affronta la questione degli 
aspetti definitori del counseling stesso,  offrendo un primo incontro con i vari approcci teorici esistenti e degli 
ambiti di applicazione. Nella seconda parte si entra nel merito del processo dinamico del colloquio di counseling 
individuando le caratteristiche di base del counselor efficace, le fasi del colloquio, la tecnica base della 
riformulazione, e le istruzioni per la formulazione delle domande. 

 

Obiettivo: 

Conoscere le tecniche del colloquio e apprendere gli strumenti per facilitare la comunicazione, la riflessione, la 
consapevolezza e il cambiamento del cliente al fine di affrontare e risolvere problemi e difficoltà dell’esistenza. 

Strumenti: - Lezioni frontali - Sollecitazione e promozione del dibattito con-e tra gli allievi- role play 
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Materiale del corso 
CALVO V. Il colloquio di counseling. Tecniche di intervento nella relazione di aiuto, Il Mulino, Bologna 2007 

HOUGH M. , Abilità di counseling . Manuale per la prima formazione, Erickson, Trento 2006 

MAY R. L’arte del counseling. Il consiglio, la guida, la supervisione, Astrolabio Ubaldini, Roma 1991 

Altre informazioni e risorse 

Note 
 


