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Associazione cristiana evangelica ONLUS per recupero e prevenzione delle dipendenze, formazione e counseling

Corso Introduttivo di Counseling Cristiano
(Primo Livello)
Accreditato dalla
Associazione Consulenti Cristiani
Istituto Biblico Evangelico Italiano

Percorso di formazione (Aggiornamento 2016)
Obiettivi

Il corso si propone di fornire le basi introduttive di preparazione teorica e
pratica per poter comprendere cosa sia l’attività di counseling in ambito
cristiano.
Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato valido per l’accesso
ai corsi di formazione avanzata (Livello 2), utili per la richiesta di
accreditamento come Counsellor Cristiano da parte dell’ACC.

Destinatari






Chi vuole approfondire la propria capacità di fare counseling con persone
che vivono delle difficoltà,
chi vuole conoscere meglio cosa significhi coinvolgersi in questo tipo di
ministero spirituale,
responsabili di chiesa (anziani, pastori, ecc.)
responsabili gruppi giovanili




















Cosa è il counselling cristiano
Basi bibliche per il counseling
Tre tipi di approcci
Modelli secolari e cristiani di counseling
L’importanza di conoscenza e utilizzo della Bibbia
La relazione con chi ha bisogno
Il compito del counselor
Caratteristiche, capacità e qualità di un counselor
La teoria della supervisione
Counselling e battaglia spirituale
Sviluppo della comprensione di se stessi
Test di analisi del temperamento
L'ambiente per gli incontri
Capacità di ascolto
Chi siamo, fattori ed eventi che influenzano lo sviluppo
Il colloquio iniziale
Aiutare a raccontare la propria storia
Cenni su problemi di dipendenza, abusi sessuali e stress.



Contenuti

 Simulazioni e role-playing
 Studio di casi
 Lezioni frontali
 Lavoro in gruppo
 Interazione personale
 Test personali di autocomprensione
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Metodologia
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Materiale



Lettura e relazioni su testi consigliati



Manuale guida per le lezioni, gli incontri di gruppo, i role-play e lo studio
di casi.
Presentazione multimediale
Filmati




Direttore del
corso

Gianfranco Giuni, sociologo, counselor, formatore, membro Comitato
Europeo Teen Challenge, presidente della Associazione Consulenti Cristiani
Italiana. Lavora nel campo del recupero e prevenzione delle dipendenze,
counseling cristiano e formazione dal 1979.

Docenti

In base alle necessità e possibilità, sono coinvolti vari docenti con l’adeguata
formazione per gli interventi da fare (psicologi, counselor, educatori, ecc.).

Organizzazione

L’Arca Teen Challenge ONLUS, c.so Alfieri 237, 14100 Asti

Durata

Il corso è considerato avente una durata di 60 ore, di cui:
 Trentadue/trentasei ore di lezione con frequenza obbligatoria
 Il rimanente delle ore per lettura testi e relazioni da inviare
successivamente al termine delle lezioni e incontri di counseling.

Calendarizzazione Sono varie le possibilità:
-

Quattro/sei giorni consecutivi (sei o otto ore al giorno);
due fine settimana (quattro ore al venerdì sera, otto ore al sabato,
quattro ore la domenica pomeriggio);
due fine settimana (otto ore il sabato e otto ore la domenica)

Completamento
corso

Per il completamento del corso e il conseguimento dell’attestato è richiesta la
frequenza a non meno del 90% delle ore di lezione e il completamento dei
compiti assegnati (diario delle emozioni, test, relazione scritta su un libro
letto, almeno due incontri con un counselor).

Numero
partecipanti

Per le dinamiche di gruppo, il corso richiede un numero minimo di una
quindicina di partecipanti e un massimo, in linea di massima, di due dozzine.
Il corso viene confermato solo al raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni.
In caso di un numero di partecipanti maggiore potrà esserne riproposto uno
in date successive.

Contributo spese

Il contributo è indicato in 130,00 € per ogni partecipante.
Il contributo è comprensivo del manuale, delle royalties, della quota
associativa e degli onorari/spese di viaggio dei formatori.
Non sono comprese le eventuali spese di vitto e alloggio dei partecipanti e
dei formatori.

Periodo

Da definire di volta in volta

Luogo

Da definire di volta in volta

Termine iscrizioni

Da definire di volta in volta
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