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 “L’anno moriva, assai dolcemente“ con queste        
parole Gabriele D’Annunzio inizia il romanzo “Il Piacere”.           
Riprendiamo questa suggestione in quanto sembra           
felicemente connettersi con una fine d’anno dove, una      
propizia convergenza di date ci consente di abbassare il 
quotidiano brusio del lavoro per ricapitolare quello che è 
stato e prepararci al consueto, o meglio annuale, rito di 
passaggio per un tempo da venire. 

 Tutti avvertiamo il bisogno di qualcosa di nuovo  
come se l’anno appena trascorso di cose nuove non ne          
avesse portate abbastanza. Ciò che è successo rischia           
facilmente di rientrare dentro l’ombra della quotidianità 
capace di trasformare eventi e occasioni in ricordi poco  
interessanti, anche se non sempre meritevoli. 

 Ci spieghiamo meglio. A nostro parere il 2014 non è 
stato per il CNCP uno degli anni migliori.  A Novembre del 
2014 il CNCP ha espresso un guizzo creativo decidendo di 
partecipare alla fiera di Verona “Job Orienta“ che gli ha 
permesso di raccogliere un sensibile successo di visite e di 
contatti. E questo subito dopo aver perso, si fa per dire, il 
treno del riconoscimento amministrativo per la costituzione 
del registro dei Counsellor, adempimento a cui sembra stia 
ora e finalmente, lavorando con maggiore impegno. Ma ciò 
che ci interessa sono proprio le variazioni statutarie;       
offrono una nuova configurazione al percorso formativo 
rendendolo sempre più complicato e difficile. Un aspetto 
appare comunque chiaro: il fatto che il diploma di                
Counsellor di Base sia finalmente riconosciuto come una 
funzione connessa alla professione prevalente. Si tratta di 
un passaggio  positivo in quanto rappresenta un piccolo ma 
significativo riconoscimento della funzione di counsellor; 
ora si riapre la negoziazione verso il riconoscimento delle 
professione. Un percorso in salita, anche se iniziato con il 
piede giusto. 
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 Accanto a questo passaggio rimangono aperte 
molte altre questioni, come la gestione dei crediti             
formativi, il riconoscimento completo, anche in termini 
di autonomia economica delle sedi Regionali, la                  
definizione del percorso professionale per diventare             
didatti; insomma una serie di problemi che richiedono un 
certo impegno soprattutto da parte di chi, come noi, ha a 
cuore il futuro del Counselling. 

 Ma ripensare al passato rende tristi per qualcosa 
che è già stato mentre pensare al domani ci regala            
speranze su percorsi da intraprendere e progetti da              
realizzare.  

 Tra i nostri progetti c’è la ristrutturazione del            
percorso di Counselling Professionale, il miglioramento dei 
percorsi  formativi finalizzati all’acquisizione dei Crediti 
Formativi e il Convegno di Settembre il cui titolo                       
provvisorio “ Crescere è un percorso a ostacoli ? “ vuole 
aiutarci a riflettere su questa fase di grande cambiamento 
che stiamo vivendo e che ci richiama non solo a “crescite 
economiche” ma soprattutto a quelle personali e umane. 

 È con questo augurio, ovvero quello di saper vedere 
la positività del futuro oltre agli ostacoli e alle difficoltà che 
ci congediamo. 

 Auguri di Buone Feste e Buon Anno a tutti voi e alle 
vostre famiglie. 
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ULTIMISSIME 
Workshop Sistemici 
Da tempo coltivavamo un’idea, un vago desiderio che si è  
fatto via via più consistente: Muoverci sul territorio e             
incontrarci con quanti siano interessati e curiosi del pensiero 
sistemico nelle sue varie  declinazioni.  

Così, detto fatto, tra Ottobre e Dicembre, abbiamo                         
organizzato, con l’aiuto prezioso di alcuni colleghi/amici tre 
incontri in tre diverse località del veneto da cui in questi anni 
provengono  molti degli allievi della nostra scuola: Bassano, 
Belluno e Pordenone. 

Per pubblicizzare gli eventi ci siamo avvalsi della Rete, ma 
anche del tam tam fra vecchi e nuovi colleghi ed è stato          
veramente interessante vedere le risposte calorose e attente 
di molti. In  modo particolare ci ha colpito ritrovare ex allievi 
che hanno voluto venire ad incontrarci rinnovando il loro  
interesse per la nostra attività e per i progetti che abbiamo 
anche per il territorio: incontri, seminari, percorsi sistemici. 

In questi progetti vorremmo coinvolgere quanti in questo 
tempo stanno già lavorando  o vogliono creare iniziative        
sistemiche territoriali. 

Seguiteci in questa nuova avventura nel prossimo numero di        
EidosNews. 

 

Open Day 

Riceviamo molte richieste di informazioni in merito alle 
“novità” intorno al Counselling di Base, al Counselling      
Professionale e ai Crediti Formativi.  

Per questo abbiamo deciso di dedicare un Open Day a tutti 
coloro che vorranno approfondire le questioni  e conoscere i 
nuovi progetti e le iniziative formative del 2015. 

La data presunta sarà entro Febbraio prossimo venturo. 
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Auguri 

di Buone Feste e Buon 

Eidos s.c. opera dal 1991 nel campo della formazione, della ricerca psicosociale e della 
psicoterapia., sviluppa la seguente attività di formazione : 
 

•Corsi Biennali di Counselling Sistemico (Sociale e Aziendale) 

•Corsi Biennali di Mediazione familiare 
 

Svolge altresì attività clinica :  

•Psicoterapia Familiare e/o Individuale e Counselling. 

•Supervisione per Counsellor 

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  perso-
nale scolastico.  

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 quantitative e qualitative (Focus Group, Gruppi Delphi etcc..)  

 

 
 
 

Direzione: Manuela Bertocchi, Piero Muraro 
Coordinamento: Annalisa Colonna 
Collaborazioni: G. Cozzi, D. Ferrario, L. Galli,  
Segreteria: Linda Salvadori 
Immagini Elisa Muraro 

Eidos s.c  
Viale della Repubblica, 22 
31020 Villorba Treviso 
Tel. 04221780239 -Fax 04221780757 
E-mail: eidos.sc@gmail.com 
www.centroeidos.it 

Orario Segreteria : 
Da Lunedì pomeriggio     
a Sabato mattina. 
9.00 - 12.00 e                  
14.30 - 18.00 

Il Centro Eidos chiude dal 24.12.14 e riapre il 7.01.15 


