CHI SIAMO
Koinè, tradizionalmente tradotto con “lingua comune” in
riferimento alla cultura e alla società ellenistica, nella nostra
rappresentazione vuole fare più ampio riferimento a “le cose
in comune”.

via Tigrè 77 – 00199 Roma

facebook.com/KoineStudio

Abbiamo scelto questo nome proprio perché, nella nostra
attività, ci muove la ricerca di ciò che ci unisce prima ancora
di ciò che ci differenzia, di ciò che può metterci in relazione e
in comunicazione anziché in contrasto o in contrapposizione.
È un tentativo di “fare comunità”, laddove nella nostra società
frammentata sembrano sempre più venire meno valori e
rappresentazioni della realtà che sono in costante divenire.

koine-gestalt.it
Segreteria Studio Koinè
+39 06 98 261 283
info@koine-gestalt.it
pierluca.santoro@koine-gestalt.it

Siamo un’associazione di psicoterapeuti della Gestalt che
si occupa di percorsi terapeutici individuali e di gruppo, di
formazione e sensibilizzazione sul territorio, in un’ottica di
ricerca e co-costruzione di un senso di condivisione.
Le proposte di formazione hanno l’intento prevalente di stimolare
un interrogarsi capace di individuare nuovi percorsi di crescita
personale e anche professionale. Riteniamo la relazione d’aiuto
una cornice all’interno della quale vengono ad essere collocate
tutte le professioni (personale sanitario, insegnanti...) che, da
prospettive diverse e con strumenti differenti, si interessino al
benessere e all’emergere di risorse dell’essere umano.
La proposta di un percorso formativo si basa sul valore della
ricchezza dell’esperienza (personale e profonda) piuttosto che
sull’acquisizione di tecniche e competenze metodologiche. Il
professionista, il neo-laureato non si rivolge a Koinè per ottenere
un pacchetto standard di tecniche/competenze (cassetta degli
attrezzi): entra piuttosto nella bottega dell’artigiano dove impara
partecipando e facendo.
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CORSO DI GESTALT
COUNSELLING
La relazione d’aiuto per l’integrazione delle
diversità e l’arteterapia

IL CORSO
Il corso di formazione teorico-esperienziale ha come base il modello
della Gestalt ad orientamento fenomenologico-esistenziale
che viene integrato da contenuti applicativi nel campo sociale,
della disabilità, dell’intercultura e della riabilitazione psichiatrica.
PERCHÈ LA GESTALT COME MODELLO DI RIFERIMENTO?

La Gestalt ad orientamento fenomenologico esistenziale, mira ad
un lavoro di integrazione dei conflitti interni fra le diverse parti
di sé. Tale processo passa attraverso il riconoscimento delle
differenti polarità, il dialogo fra di esse e la negoziazione degli
interessi in campo. Ciò che avviene internamente è molto simile
ai conflitti esterni nei contesti di vita che amplificano le differenze
tendendo a metterle in contrapposizione. Rendersi maggiormente
consapevoli e responsabili del proprio stile personale nelle
relazioni e trasformarlo in risorsa
QUAL È L’OBIETTIVO DEL CORSO?

Fornire strumenti per la relazione d’aiuto, capaci di facilitare
l’incontro tra le differenze, in particolare negli ambiti sanitari e
scolastici, relativamente a quelle “diversità” che ai nostri giorni
sono considerate le principali: disabilità e migranti.
A CHI È RIVOLTO?

A tutte le professioni che si svolgono a contatto con l’altro e si
occupano di relazione d’aiuto: dall’ambito strettamente sanitario a
quello sociale nelle tante forme di servizi alla persona, all’istruzione
e formazione in genere (medici, operatori sanitari, educatori,
insegnanti, psicologi, AEC, AS, AD, mediatori culturali,
assistenti sociali).
Tutti questi differenti settori necessitano di competenze che
contemplino un’attenzione particolare alla relazione, sia con
l’utenza che con il gruppo di lavoro; competenze e strumenti che
vadano al di là di quelle specifiche.
PERCHÈ FORMARSI AL COUNSELLING?

Per integrare la propria esperienza professionale con lo sviluppo
di competenze comunicative ed operative proprie della relazione
d’aiuto secondo l’approccio della Gestalt.

Questo implica principalmente:
• rendersi maggiormente consapevoli e responsabili del proprio
stile personale nelle relazioni e trasformarlo in risorsa
• utilizzare l’ascolto come processo attivo e non come una
funzione passiva
• sviluppare e facilitare in sé e nell’altro il contatto con le
emozioni come canale principale per accedere alle proprie
risorse personali
• acquisire ed incrementare competenze comunicative
• implementare le capacità di gestione e conduzione di gruppi

CONTENUTI FORMATIVI DI BASE
• Gestalt counselling ad orientamento fenomenologicoesistenziale: matrici teoriche (Qui ed Ora nell’approccio
gestaltico, autoregolazione organismica, ciclo del contatto e
continuum di consapevolezza tra primo piano e sfondo)
• Lo studio del carattere secondo l’Enneagramma come
strumento di conoscenza di sé nell’approccio di Paolo
Quattrini
• Dall’infanzia all’adolescenza: il processo di crescita verso
l’individuazione. Teoria dello sviluppo in Gestalt
• La funzione etologica delle emozioni e la dinamica emozionale
tra primo piano e sfondo.
• L’arte di aiutare ad aiutarsi nella prospettiva esistenzialista:
l’ascolto attivo e partecipativo e l’assunzione di responsabilità
personale. La supervisione per l’operatore d’aiuto

CONTENUTI APPLICATIVI
• L’inclusività nella scuola e i bisogni educativi speciali:
strumenti per una pedagogia interculturale.
• Gli interventi nella disabilità e disturbi psichiatrici: la
prospettiva costruttivista per la creazione di una rete intorno
alla persona.
• Il femminile e il maschile: un incontro possibile. Servizi ed
interventi per contrastare la violenza di genere, interventi

sull’omoaffettività
• Metodologie e tecniche della riabilitazione: le artiterapie
come strumenti di mediazione alla relazione d’aiuto

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
• 7 week end l’anno di 13 ore ciascuno (91 ore)
• 3 workshops esperienziali tematici di 3 giorni (64 ore
venerdì pomeriggio, sabato e domenica)
• Studio e ricerca (50 ore)
• 1 intensivo residenziale estivo di 7 giorni (63 ore - fuori
sede)
• incontri su dinamiche di gruppo e supervisione processi
formativi (21 ore)
• 100 ore di tirocinio e partecipazione a seminari fra quelli
proposti
• 10 ore Prova pratica esame fine anno
Per un totale di 399 ore formative annuali
Per conseguire il Diploma di Operatore della relazione
d’aiuto (Counsellor) è necessario:
• frequentare almeno 950 ore totali con un numero di
assenze non superiore al 10% delle ore totali annue.
• la certificazione di una psicoterapia personale per un monte
ore minimo all’anno di 40 in individuale o 80 in gruppo ( di
cui 30 necessariamente di partecipazione al gruppo mensile
condotto da Koinè, compreso nella retta annuale).
• il possesso di una laurea di primo livello
Il diploma consente di accedere all’esame di ammissione nell’
A.I.Co. Associazione Italiana Counselling.
Il percorso di studi sarà organizzato dall’allievo e sottoposto ad
approvazione della Direzione scientifica sulla base delle varie
offerte formative promosse e/o patrocinate in collaborazione
con altri Enti o Istituti.
Il costo della retta annuale, rateizzabile, è di 1650€.

