CICLO DI SEMINARI

AVVIAMENTO AL COUNSELING
FILOSOFICO
a cura dei Consigli Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale Interclasse in “Filosofia e Scienze
dell’Educazione” e al Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Pedagogiche”
in collaborazione con SIAF, ADSUM e Associazione Culturale “Segni dell’Uomo”

Tanto in ambito internazionale quanto in quello nazionale, si assiste in questi anni all’emergere
continuo di rilevanti opportunità professionali per i Counselor in diversi contesti operativi.
Attualmente, in assenza di curricoli universitari italiani specifici, la formazione di tali figure,
nonché il loro riconoscimento formale tramite iscrizione ad appositi Registri, sono pertinenze delle
scuole di formazione associate a società, quali ad esempio la SIAF (Società Italiana Armonizzatori
Familiari). Allo scopo precipuo di costituire un ponte tra Università del Salento e centri per la
formazione specifica per il Counseling presenti nel territorio, in grado di agevolare e incentivare
tanto la formazione di nuovi Counselor quanto il loro possibile inserimento nel mondo del lavoro,
di concerto con l’Associazione Culturale "Segni dell'Uomo", i Consigli didattici dei corsi di laurea
magistrale interclasse in “Filosofia e Scienze dell’Educazione” e in “Scienze Pedagogiche”
organizzano un ciclo di quindici seminari, più la Prolusione, della durata di 2 ore ciascuno, per un
totale di n. 30 ore e, in conclusione, una tavola rotonda finale di 3 ore.
I seminari, partendo da una definizione della pratica del counseling filosofico, forniranno una serie
di stimoli scientificamente aggiornati in merito ai criteri teorici e operativi implicati nelle pratiche
filosofiche nelle relazioni d’aiuto che coinvolgono tanto i bambini quanto gli adulti. Forniranno,
inoltre, concreta illustrazione delle molteplici strategie praticabili dai counselor atte a stimolare nei
soggetti attitudini esplorative rivolte al proprio dominio esperienziale, commisurate alle proprie
possibilità cognitive e corrispondenti ai propri bisogni di senso e disvelamento di significati
funzionali nel quotidiano.
Destinati a studenti, laureati, educatori e formatori a vario titolo, i seminari consentiranno ai
frequentanti di acquisire crediti riconoscibili dalle scuole associate SIAF nell’ambito dei percorsi
formativi abilitanti al Counseling. Le lezioni avranno luogo nell’aula multimediale al III piano del
Palazzo Parlangeli.

Programma
0. Prolusione del Presidente dei Corsi di Pedagogia e Martedì 4 marzo 2014, ore 9,00
Interclasse (prof.ssa Tundo)
1. Argomentare e narrare per la consulenza Martedì 4 marzo 2014, ore 10 - 12
filosofica (prof. Giovanni Invitto)
2. Il counseling filosofico
costruttivista (dott. Fabio Palma)

in

prospettiva

Mercoledì 5 marzo 2014, ore 15 - 17

3. Il counseling e il costrutto di mente estesa, parte Lunedì 10 marzo 2014, ore 15 - 17
prima (dott. Pier Paolo Tarsi)
4. Il counseling e il costrutto di mente estesa, parte Mercoledì 12 marzo 2014, ore 15 - 17
seconda (dott. Pier Paolo Tarsi)
5. La ricerca filosofica, meraviglia di un corpo Lunedì 17 marzo 2014, ore 15 - 17

liberato (dott.ssa Graziella Lupo Pendinelli)
6. Il senso della comunicazione non verbale (dott. Mercoledì 19 marzo 2014, ore 15 -17
Donato Sarcinella)
7. Metodi per il counseling (dott. Rudy Russo)
Lunedì 24 marzo 2014, ore 15 - 17
8. Counseling filosofico individuale (dott.ssa Mercoledì 26 marzo 2014, ore 15 - 17
Alessandra Peluso)

9. Benessere, salute tra fisico e mentale (dott. Mercoledì 2 aprile 2014, ore 15 - 17
Angelo Licci)
10. Il counseling tra antropologia, filosofia e Mercoledì 9 aprile 2014, ore 15 - 17
pedagogia (dott.ssa Antonella Rizzo)
11. Ascolto ed empatia nell'attività di counseling Lunedì 14 aprile 2014, ore 15 - 17
(dott. Ezio Del Gottardo)
12. Principi teorico-pratici del counseling educativo Mercoledì 16 aprile 2014, ore 15 - 17
(prof. Salvatore Colazzo)
13. Il counseling filosofico e la "misura di sé" (prof.
Giovanni Invitto)
14. Competenze ermeneutiche
filosofico (prof. Daniela De Leo)

e

Lunedì 28 aprile 2014, ore 15 - 17

counseling Mercoledì 30 aprile 2014, ore 9 - 11

15. La filosofia per bambini (dott.ssa Rosetta Lunedì 5 maggio 2014, ore 15 - 17
Spedicato)
16. Tavola rotonda sulle prospettive teoriche, Mercoledì 7 maggio 2014, ore 10 - 13
metodologiche ed operative del counseling
filosofico, con Giovanni Invitto, Salvatore Colazzo,
Pier Paolo Tarsi, Rosetta Spedicato, Rudy Russo,
Ezio Del Gottardo, Antonella Rizzo, Daniela De
Leo, Alessandra Peluso, Grazia Lupo Pendinelli,
Fabio Palma, Donato Sarcinella, Angelo Licci

