Note Organizzative
Conduttori:
Teologi, Psicologi, Psicoterapeuti,
Counsellor professionisti

CENTRO CAMILLIANO DI
FORMAZIONE
VERONA

Sede di Rho (Milano)

Direttore del corso:
P. Dott. Angelo Brusco
Inizio corso:
da Gennaio 2019
Le iscrizioni sono aperte fino al
15 dicembre 2018.
Il corso e a numero chiuso.
E’ previsto un colloquio conoscitivo
con l’equipe del Centro Camilliano

CENTRO CAMILLIANO
DI FORMAZIONE

Via C.C.Bresciani, 2
(con entrata da Via Astico )
37124 Verona
Tel.:045913765
centrocamilliano@sentieriformativi.it
Web: www.sentieriformativi.it

Corso triennale
di Counselling
Pastorale
950 ore

SEDE DI RHO (MILANO)
c/o COLLEGIO PADRI OBLATI

Sede di svolgimento:

Corso Europa, n° 228

Corso Europa, n° 228 20017 Rho (MI)
presso il Collegio dei Padri Oblati

20017 Rho (Milano)

Per info: 045913765
centrocamilliano@sentieriformativi.it
Web: www.sentieriformativi.it
Oppure Mastropierro Francesco
3406811918
damolfetta@gmail.com

Il Corso è riconosciuto dal
Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti
C.N.C.P.

CORSO TRIENNALE DI COUNSELLING PASTORALE
Il Counselling Pastorale

Il Centro Camilliano di Formazione, che
dal 2005 ha attivato una scuola di
counselling a Verona, apre una sede
anche a Rho (Milano) presso il Collegio
del Padri Oblati.

Programma

Struttura del corso

Area del counselling pastorale (CP)

950 ore

Cenni storici, specificita del counselling pastorale (differenze tra CP, psicoterapia, counselling psicologico, direzione spirituale…); il processo del CP (fasi, diagnosi e alleanza pastorale, transfert, invio, abilita comunicativorelazionali…); sulle orme di Gesu counsellor…

* 20 giornate formative (al sabato) dalle ore
9.30 alle ore 17.00 nell’arco di dieci mesi
(luglio e agosto esclusi) per tre anni per un
totale di 540 ore.

Area della teologia
Il Counselling pastorale e un ministero qualificato, in cui il counsellor accompagna la persona in un percorso di crescita che coinvolge
tutte le dimensioni della persona, da quella
psicologica a quella spirituale. Il counsellor
pastorale crede nella forza terapeutica della
grazia di Dio e negli strumenti offerti dalle
scienze umane, aiuta la persona a trovare le
risorse per affrontare e dare senso ai problemi e alle fatiche del vivere, in una profonda
armonia tra la costruzione del benessere psicologico e le esigenze etiche e spirituali.
Il corso di Counselling Pastorale offre l’opportunita di una formazione multidisciplinare, che tenga conto sia delle scienze pastorali
che di quelle psicologiche; si articola in momenti didattici, di gruppo, di laboratorio, con
una continua tensione a coltivare sia l’aspetto esperienziale che quello teorico-culturale.

Antropologia cristiana; riflessione teologica
sull’esperienza umana e sulla pratica del
counselling; spiritualita umana e spiritualita
cristiana; peccato, senso di colpa e responsabilita; salute, sofferenza, sessualita nella visione antropologica cristiana...
Area della psicologia

* 340 ore di pratica supervisionata che comprendono: lettura testi con relativa relazione,
almeno 40 ore di colloqui individuali verbalizzati, stesura del progetto di pratica, stesura
della tesi finale
*60 ore di supervisione individuale
da espletare con i supervisori del CCF

Psicologia generale, scuole di psicologia e psicoterapia (esaminate alla luce dell’antropologia cristiana); elementi di psicopatologia; psicologia della religione attaccamento e relazione tra uomo e Dio...

*1 giornata formativa di 10 ore per la
discussione della tesi.

Area del counsellor pastorale

Destinatari

Identita personale e pastorale; competenza a
livello di sapere, saper essere e saper fare
(spiritualita, motivazioni, gestione della vita
emotiva, integrazione del negativo, integrazione anima/animus); la metafora del guaritore
ferito; etica e deontologia professionale;
cura di se…

Presbiteri, religiose e religiosi, catechisti, giovani e adulti interessati a questo tipo
Tel.:045913765
di servizio pastorale.
centrocamilliano@sentieriformativi.it
Web: www.sentieriformativi.it

