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Counseling e disturbi della personalità 

Informazioni sul docente 

DOCENTE POSTA ELETTRONICA 

Mons. Guglielmo Borghetti dongborghetti@libero.it  

Informazioni generali 
Dott. in Filosofia 

Dott. in Psicologia 

Counselor trainer, counselor supervisor 

Presidente di Diaconìa, Associazione Nazionale del Counseling di ispirazione cristiana 

Moderatore ISRPC 

Vescovo di Albenga - Imperia  

Membro della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi (C.E.I.) 

Vescovo referente per la Regione Liguria del Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili 

Programma 
Il corso si suddivide in due parti: nella prima parte dopo la chiarificazione del concetto di disturbo della 
personalità secondo le diverse prospettive teoriche si passano in rassegna i singoli disturbi di personalità così 
come sono presentati nel DSM-V e oltre la descrizione fenomenologica se ne offre un approfondimento 
psicodinamico. Nella seconda parte, più operativa si offrono indicazioni concrete al counselor per la gestione 
delle “personalità difficili”. 

 

Obiettivo 
Acquisire la competenza necessaria per individuare quando il counselor deve inviare a professionisti della salute 
mentale il cliente e nel contempo la competenza di condurre un colloquio con persone che rientrano ancora 
nella cosiddetta “normalità” pur presentando tratti e stili nevrotizzati. 

Strumenti: lezioni frontali 
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Materiale del corso 
BRESSI C. , INVERNIZZI G. , Manuale di psichiatria e psicologia clinica , McGraw-Hill Education, Milano 
2017 

SPERRY L. , Psicologia, ministero e comunità. Riconoscere, guarire e prevenire le difficoltà nell’azione 
pastorale, EDB Bologna 2007 

Altre informazioni e risorse 

Note 
 


