
GRUPPO DI SUPERVISIONE NEL COUNSELING 2023 

SUPERVISIONE IN VIVO, PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI PERCORSI DI COUNSELING 

  INDIVIDUALE, DI GRUPPO, DI COPPIA, 

FAMILIARE, DI COMUNITÀ, VIDEODIDATTICA
un ciclo di 6 incontri  di 

gruppo  
il mercoledì dalle ore 18.00 

alle ore 22.00  
 	

  per lo sviluppo della pratica 
professionale  

nella relazione d’aiuto	
propedeutico al titolo di 

Counselor Professionista 
Avanzato (CPA)

Sede di svolgimento: ASPIC per la SCUOLA - Via Macinghi Strozzi 42/a – 00145 Roma   
Per informazioni e iscrizioni contattare ASPIC per la SCUOLA - Segreteria didattica		
Tel. 06 51435434 - info@aspicperlascuola.it	
Anna Capponi 347 7909323 - annacapponi@hotmail.com - www.annacapponicounselor.it   
Maria Antonietta Quitadamo 328 8278450 - quita@mclink.it

Supervisori:  Enrichetta SPALLETTA psicologa psicoterapeuta, counselor, supervisore 

						Anna CAPPONI counselor, supervisore, mediatrice familiare 
																										Maria Antonietta QUITADAMO psicologa psicoterapeuta, counselor, supervisore,  
                                                                            
                                                                           mediatrice familiare 

ASSOCIAZIONE ASPIC PER LA SCUOLA 

Destinatari:	
Counselor con pratica professionale avviata e tutti coloro che, nello svolgimento della propria professione,  
si avvalgono della relazione di aiuto.	
Oggetto degli incontri:	

§  Presentazione,  discussione di percorsi di counseling per un sostegno nella gestione  
    della relazione di aiuto	
§  Role playing, discussione guidata, strumenti  e tecniche di osservazione 	
§  Materiali mediatici, proiezioni filmiche, proiezione guidata di video	
§  Addestramento per la supervisione alla pari	
§  Promozione e visibilità professionale	
§  Etica e deontologia	
§  Supervisione di counseling applicato anche ai contesti specifici dell’età evolutiva e della  
   mediazione artistica	

Articolazione del ciclo di supervisione:	
Il ciclo di supervisione si articola in incontri mensili di quattro ore, prevede la partecipazione di un numero massimo di 10 
persone.	
L’adesione comporta la frequenza dell’intero ciclo.	
Il calendario potrebbe subire variazioni che  saranno tempestivamente comunicate.	
Date degli incontri: 8 febbraio; 8 marzo;12 aprile;10 maggio; 7 giugno;  follow-up del percorso 11 ottobre 2023.	
Costi: iscrizione € 40,00, partecipazione al ciclo di incontri € 585,00 (Iva inclusa) rateizzabili 
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