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“ Il Counseling Siste-
mico pluralista “ di C. 
Edelstein, Erickson,   
2007. Raccolta di contri-
buti di diversi autori che, 
accanto alle potenzialità 
applicative del Counsel-
ling, presenta una corni-
ce storica, socio - cultura-
le e teorica. 

“ Uscirne vivi“ di M. 
Doglio, Lupetti, 2005. 
Piccolo manuale per so-
pravvivere a scuola ad 
uso delle giovani genera-
zioni e dei Counsellor.“ 
Globalizzazione e pe-
dagogia interculturale 
“ di A. Portera, Erickson, 
2006. Un contributo inte-

ressante per l’intervento 
formativo in ambito in-
terculturale. “ La malat-
tia e i suoi nomi “ di G. 
Erba, Meltemi, 2007. 
Riflessioni sulla relazio-
ne fra narrativa e malat-
tia ad opera di una peda-
gogista Counsellor siste-
mico relazionale. 

Novità nella nostra Biblioteca 

Buon Natale, cari lettori 
e Buon Anno. Lo diciamo 
con la faccia di Babbo 
Natale che occhieggia 
sorridente fra queste 
righe, icona inossidabile 
del tempo che passa e 
che ritorna, di 
un anno che se 
ne va e di uno 
che arriva. Ma 
quello che 
caratterizza 
questo mo-
mento sono i 
colorati pac-
chetti di cui è 
ricolma la sua 
inesauribile 
gerla, pacchet-
ti che conten-
gono altrettante sorprese  
e che ora ci accingiamo 
ad aprire per soddisfare 
l’impazienza dei nostri 
curiosi lettori. La prima 
sorpresa viene dalla de-
cisione di arricchire i 
nostri contatti con un 
supplemento semestrale 
il cui primo numero arri-

verà in primavera. Sarà 
una scheda informativa 
monografica, snella, ma 
ricca di stimoli e di indi-
cazioni bibliografiche 
necessarie a chi desidera 
approfondire un tema 

particolare, insomma un 
punto di partenza, per 
chi, non ama o non può 
trascorrere lungo tempo 
in biblioteca quando 
deve cominciare a pensa-
re ad un problema maga-
ri per un lavoro, per un 
progetto o per altro anco-
ra. La seconda sorpresa 

consiste invece in una 
legge. Nel mese di Otto-
bre è stato  approvato il 
D.Lgs. che finalmente 
affronta il tema delle 
professioni non ordini-
stiche. Mancano ancora 

tanti tasselli alla sua 
effettiva definizione 
ed applicabilità ma 
rappresenta certa-
mente un passo in 
avanti per la nostra 
professione. In merito 
a questo troverete 
all’interno le informa-
zioni che abbiamo 
letto in internet. Ma 
la gerla di Babbo Na-
tale ha in serbo altre 
sorprese che vi invitia-

mo a scoprire da soli 
scorrendo le notizie di 
questo numero e augu-
randoci che possano 
risultare di Vostro inte-
resse. Concludiamo que-
ste righe rinnovando 
ancora una volta i nostri 
migliori auguri a voi ed 
alle vostre famiglie.  
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Ultima ora: 
• Scadenza Iscrizioni   

2008. Sono gli ultimi  
giorni utili per accedere 
ai corsi di Counselling e 
Mediazione Familiare. 

• Tesine 2008. Data previ-
sta : 8 Marzo 2oo8 . I 
criteri valutativi adottati 
rimangono quelli presen-
tati nel precedente nume-
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professione. Opera infine per organiz-
zare e patrocinare seminari, conferen-
ze e convegni che hanno lo scopo di 
approfondire lo studio e diffondere la 
pratica del Counselling. La nostra 
Scuola è accreditata dal CNCP ed i 
nostri allievi, al termine del percorso 
formativo sono regolarmente iscritti 
al CNCP come soci. 

Il CNCP Coordinamento Nazio-
nale Counsellor Professionisti, 
nasce nel maggio 2002. Si propo-
ne di sviluppare la professione 
del Counsellor promuovendone la 
qualità, in campo nazionale ed 
internazionale, non solo attra-
verso studi e ricerche sul Coun-
selling, ma anche attraverso la 
collaborazione e lo scambio con 
associazioni nazionali ed inter-
nazionali, che abbiano analoghe 
finalità e che intendano creare 
Associazioni in accordo con le 
direttive CEE.                             
Il CNCP si pone soprattutto un 
obiettivo finalizzato a favorire e 
garantire lo sviluppo culturale e 

qualitativo della professione del Coun-
selling. A tal fine sviluppa il proprio 
impegno non solo nel promuovere la 
formazione permanente dei propri soci 
ma anche attraverso l'organizzazione 
di attività inerenti gli scopi dell'Asso-
ciazione e tramite il sostegno a scambi 
culturali e a programmi di formazione 
permanente in Italia e all'estero. Ha 
sviluppato uno studio per definire gli 
standard di formazione per l'esercizio 
della professione di Counsellor in con-
formità a quelli europei. Si impegna 
inoltre a diffondere la conoscenza di 
riviste, testi, trattati, monografie e 
pubblicazioni sul tema, nonché nel 
realizzare pubblicazioni finalizzate 
alla diffusione e valorizzazione della 

aiuta ad ampliare il campo di anali-
si circa la situazione in esame e a 
far emergere nuove connessioni. La 
supervisione si presenta come una 
conversazione che produce nuove 
conoscenze sul problema, su se stes-
si come counsellor e sulla relazione 
tra queste due dimensioni. Per chi 
fosse curioso di sperimentarsi in 
questo senso, sono stati programma-
ti alcuni incontri anche per il 2008. 
La segreteria della scuola è a dispo-
sizione per ogni informazione. 

Come già anticipato, a settembre 
sono iniziati gli incontri di super-
visione per i counsellor che han-
no concluso la formazione. Il 
gruppo è composto da sei coun-
sellor che stanno affrontando 
l’impegno di utilizzare le nuove 
competenze all’interno della pro-
pria professione. Sotto la condu-
zione dei docenti della scuola 
vengono affrontate le situazioni 
proposte dai componenti, seguen-
do una specifica modalità di lavo-

ro : presenta-
zione, analisi 
e discussione 
del materiale 
portato. L’e-
sperienza sin 
qui condotta 
ha consentito 
di sperimen-
tare la poten-
za della 
“mente collet-
tiva ” che 

riguarda il riconoscimento delle Asso-
ciazioni delle professioni attualmente 
non regolamentate fra cui rientriamo 
anche noi. Presso il Ministero della 
Giustizia sarà istituito il registro delle 
Associazioni Professionali. Le organiz-
zazioni individuate con decreto  mini-
steriale, dopo aver definito i requisiti 
da chiedere ai professionisti, potranno 
rilasciare agli iscritti un “ Attestato 
di Competenza “. Il primo passo è 
stato fatto non ci resta che proseguire. 
Fonte Colap 

In data 23 Ottobre 2007 il Consi-
glio dei Ministri ha approvato il 
D.Lgs che recepisce la direttiva 
comunitaria n. 2005/36/CE
(qualifiche professionali). In que-
sto documento viene stabilito che 
la Riforma delle professioni sarà 
delegata alle professioni stesse. 
Saranno gli Ordini, i Collegi e le 
Associazioni a dover scrivere il 
loro futuro attenendosi ai princi-
pi fondamentali indicati nella 
riforma. Fra questi principi e-

merge l’obbligo della formazione per-
manente, la polizza assicurativa, un 
compenso per i tirocini e così via. 
Quello che a noi sembra interessante 

CNCP - (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionali) 

Supervisione per i Counsellor 
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È possibile mantenere l’iscrizione        

al CNCP attraverso la Scuola. 

 Recepimento della 
direttiva 2005/36/CE 

relativa al riconoscimento 
delle qualifiche 

professionali  



 
Per la consultazione delle tesi, che 
sono conservate in Biblioteca, è neces-
sario raccordarsi con la segreteria. 

Su sollecitazione di alcuni allievi 
presentiamo l’elenco delle Tesine 
discusse nel Marzo 2007. La ri-
chiesta nasce dal desiderio di 
condividere alcuni percorsi di 
studio e di utilizzare il contributo 
di altri per ricerche ed approfon-
dimenti. 
Battistella M.S. Lo sguardo 
meticcio. Elementi di counselling 
nel coordinamento pedagogico di 
un gruppo di lavoro. 
Bettiol G. I percorsi formativi e 
progettuali del counsellor all'in-
terno di un'associazione onlus 
Cozzi G., Fontana G. Storia di 
un percorso di applicazione delle 
abilità di counselling sistemico in 
contesto scolastico 
Ferrario D. Quando ho cambia-

to  posto di lavoro 
Fontana G., Cozzi G. Storia 
di un percorso di applicazione 
delle abilità di  counselling 
sistemico in contesto scolastico 
Galli L. C. Dallo spazio proble-
ma allo spazio soluzione 
Lombardo M. Altravisione ed 
interculturalità: riflessioni ed     
esperienze 
Novello M. Counselling siste-
mico individuale. 
Pauletti S. Il counselling in     
psichiatria: un servizio per gli  
operatori? 
Rebellato R. Storie di vita e counsel-
ling 
Valvano R. Il counsellor sistemico 
relazionale nei gruppi di auto mutuo 
aiuto.                                                   

ta di un film in cui è 
possibile vedere come 
un cambiamento o 
una perturbazione del 
sistema produca effet-
ti in tutti i suoi com-
ponenti anche se in 
forma diversa. Di 
fronte alla crisi tutto 
il sistema si trasforma  
e si ridefinisce assu-
mendo una nuova 
configurazione.  

Con questa rubrica vorrem-
mo invitarvi al cinema, per 
vedere insieme e perché no, 
anche per discutere alcune 
pellicole che abbiamo trova-
to interessanti. La nostra pro-
posta di oggi riguarda il film : 
Giorni e nuvole di S. Soldini, 
2007, con A. Albanese e M. Buy. 
Elsa e Michele sono una coppia 
benestante che vive serenamente 
con una figlia ventenne. Questa 
serenità viene sconvolta da un 

evento inatteso. Miche-
le confessa di non lavo-
rare da mesi in quanto 
estromesso dalla socie-
tà che lui stesso aveva 
creato. La loro vita 
cambia totalmente. I 
membri di questa fami-
glia sviluppano reazio-
ni diverse che di fatto 
incidono in modo 
drammatico nelle rela-
zioni familiari. Si trat-

Centro Milanese di Terapia della Fa-
miglia nella sede di Treviso. Il corso  
prevede un monte ore  pari a circa 16 
giornate all’anno dove si alternano 
momenti di formazione di base ad 
incontri seminariali. Per i nostri allie-
vi ed ex allievi, che volessero iscriversi 
è prevista una riduzione economica e 
di ore formative. Per ulteriori infor-
mazioni, chiarimenti si prega di pren-
dere contatto con la segreteria oppure 
di visitare il sito www.centroeidos.it 
alla pagina Formazione/Mediazione. 

Da gennaio 2008 inizia il Corso 
Biennale di Mediazione Familia-
re ad Indirizzo Sistemico Rela-
zionale. La proposta formativa 
ha come obiettivo la figura del 
Mediatore Familiare. Costui è un 
professionista che si occupa della 
riorganizzazione delle relazioni 
familiari in vista o in seguito alla 
separazione o al divorzio. Nel 
proprio lavoro il mediatore, solle-
citato dalle parti, persegue la 
soluzione dei conflitti familiari, 

aiuta la coppia ad elaborare un pro-
gramma di separazione ottimale per 
sé e per i figli, e ad esercitare una 
comune responsabilità genitoriale. Il 
corso, che rilascia un titolo riconosciu-
to dall’AIMS ( Associazione Italiana di 
Mediatori Sistemici ), è gestito dal 

 Tesine 2007 

 Andiamo al cinema 

 Mediazione Familiare 
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Non esiste il marito ideale.      
Il marito ideale resta celibe. 
 

Oscar  Wilde 

Quando la famiglia viene  
raccontata dal Cinema 



confusa, Adamsberg centra in pieno la 
verità. 
 
F. Pouillon “Il canto delle pietre - 
Diario di un monaco costruttore” 
Lindau. Il canto delle pietre è il diario 
immaginario del monaco che nel XII 
secolo edificò in Provenza l’abbazia di 
Le Thoronet, un capolavoro di archi-
tettura 
cistercen-
se. La vita 
di un can-
tiere me-
dievale, i 
problemi 
tecnici, 
finanziari 
e dottri-
nali che 
ostacolano 
i lavori, le 
soluzioni 
adottate, 
di una 
modernità 

Davanti al caminetto 

sorprendente, appaiono ben poco con-
formi a quell’immagine convenzionale 
del Medioevo che si è consolidata nel 
corso dei secoli. Ma ciò che nel raccon-
to tocca e coinvolge di più è la lotta 
che il monaco ingaggia con la fragilità 
degli uomini, l’inerzia della materia e 
con le proprie contraddizioni interiori. 
Questa cronaca, che per altro si fonda 

su ricerche storiche 
originali e su una lun-
ga esperienza di co-
struttore, è anche una 
riflessione appassiona-
ta su i rapporti tra il 
bello e il necessario, 
fra l’uomo e la natura, 
tra il dovere verso gli 
altri e quello verso Dio. 
Ed è una meditazione 
lirica sull’Ordine nel 
quale tutti gli ordini 
trovano spazio, e su 
quell’arte che riassume 
tutte le altre: l’archi-
tettura. 

  
F. Vargas “Parti in fretta e non 
tornare”, Einaudi Stile libero noir 
Di notte, sulle porte delle case di Pari-
gi, vengono dipinti con la vernice nera 
strane sigle e numeri. All’altro capo 
della città, in una cassetta delle lette-
re, vengono depositate incomprensibili 
missive che parlano di malattia e mor-
te. Forse è una storia che affonda nei 
tempi bui dell’Europa, quelli della 
Morte Nera. Forse il Medioevo non è 
poi così lontano . . . . 
In questa atmosfera si muovono alcu-
ni personaggi bizzarri ed enigmatici 
fra i quali spicca il commissario A-
damsberg. Costui è un uomo lento. E’ 
uno che riconosce il valore del tempo 
perso. Gli piacciono le cose confuse o 
poco interessanti; ma nella confusione 
c’è del genio. I suoi occhi hanno il colo-
re delle alghe marroni e scivolose ma 
nell’acquosità di quello sguardo d’alga 
si accende e si spegne una luce, come 
un faro. A partire da un’ispirazione 

Eidos s.c. opera dal 1991 nel campo della formazione, della 
ricerca psicosociale e della psicoterapia. 
Riconosciuta dal MIUR, DM 21/09/04 GU 232 del 21-
/10/04, come sede di Treviso del CMTF  per la Scuola  Qua-
driennale  di Specializzazione in Psicoterapia sviluppa la 
seguente attività di formazione : 
Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Siste-
mico Relazionale 
Corsi Triennali di Counselling Sistemico 
Corsi Triennali di Mediazione familiare 
Accreditamento M.P.I. ( Ministero Pubblica Istruzione ) DM  
197/00 periodo dal 2003 –2009  svolge, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, attività  di formazione per tutto il  personale 
scolastico. 
Svolge altresì attività clinica 
Psicoterapia Familiare e/o Individuale 
Counselling 
Supervisione per Psicoterapeuti e per Counsellor 
Realizza infine, su commessa, attività di ricerca psicologica e 
sociale erogando consulenza per la progettazione e lo sviluppo 
di progetti di formazione e di ricerca con : 

• Indagini qualitative (Focus Group, Gruppi Delphi etcc..) 

• Indagini quantitative  

Siamo su internet 
www.centroeidos.it 

Orario Segreteria :  
Da Martedì a Sabato  
9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.00           
Sabato pomeriggio escluso 

Viale della Repubblica, 22 
31020 Villorba  Treviso 
Tel.: 04221780239 -Fax: 04221780757 
E-mail: eidos.sc@gmail.com 

Direzione: Bertocchi M., Muraro P., 
Coordinamento: Colonna A., 
Comitato di Redazione:  Della Valle S., 
Ferrario D., Zanatta E., 
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