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Dinamiche psicologiche della vocazione e counseling 
vocazionale 

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 affrontare i principali snodi psicologici che accompagnano la risposta all’appello ad una 
esistenza fondata sul dono di sé. Si analizzano le inconsistenze psicologiche intrapsichiche e la capacità di 
internalizzare i valori; si affronta il problema del progetto educativo più adeguato per accompagnare nella 
formazione e nel discernimento. Spazio viene dedicato allo studio degli usi e degli abusi della psicologia 
applicata alla vita consacrata evidenziandone comunque gli aspetti che possono giovarsi dell’intervento 
psicologico. Gli studenti saranno inoltre messi a contatto con i principali documenti recenti del Magistero 
riguardanti l’uso delle scienze umane nel cammino vocazionale. 

 

Obiettivo: 

L’acquisizione della consapevolezza dell’importanza dello studio psicologico della vocazione evitando inutili e 
dannosi spiritualismi e psicologismi. 

Strumenti : Lezioni frontali, slides, dialoghi mirati con e tra gli studenti 
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Materiale del corso 
SEBASTIAN B. Pienamente in Cristo. Aspetti psicologici e formativi della vita consacrata, Edizioni San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015 

MANENTI A. , Vocazione psicologia e grazia. Prospettive di integrazione, EDB Bologna 2003 

Altre informazioni e risorse 

Note 
 


