
 
 

  

  
MODULI TEORICI 

 COUNSELLING, PSICOTERAPIA E PRINCIPI ETICI 

 PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

 METODOLOGIA E TECNICHE DEL COLLOQUIO DI 
COUNSELLING 

 INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA COPPIA 

 PSICOPATOLOGIA INFANZIA E ADOLESCENZA 

 DINAMICHE E GESTIONE DI UN GRUPPO FAMIGLIA 

 APPROCCIO INTEGRATO  

 NEUROPSICOLOGIA ED APPRENDIMENTO 

 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

 SPIRITUALITA’ NUZIALE E DEL SACRAMENTO DELLE 
NOZZE 

INFORMAZIONI 
Il Corso ha durata biennale (per coloro che 
desiderano consegue il titolo di base in Con-
sulente Familiare), PER COLORO CHE LO 
DESIDERANO C’è UN TERZO ANNO DI 
SPECIALIZZAZIONE (si consegue con il 
terzo anno il titolo in Consulente Familiare 
Specializzato), si svolge due sabati al mese 
dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso la  
Sala Laurentiana, Villaggio del Fanciullo 
Viale Campi Flegrei, 12 80078 Pozzuoli. 
Possono partecipare sia coloro che sono in 
possesso di Laurea sia coloro che sono in 
possesso di diploma di scuola superiore. 
 
Al termine del corso verranno rilasciati i se-
guenti titoli:  
 Couselling pastorale 
 Consulente familiare   
 Counselling integrato. 

 
Alla fine del corso il candidato potrà, con il 
diploma, avere la possibilità di avviare uno 
studio professionale con Partita IVA e  
di lavorare come consulente familiare o 
counsellor in uno studio privato e/o in un 
ambito lavorativo pubblico o privato. 

MODELLO PSICOLOGICO 
Modello psicologico ATSC-Sistemico-Cognitivo 

secondo un’antropologia Personalistica. 

Tecniche e Teorie (in accordo con l’antropologia 

personalistica) verranno incorpoprate dai seguenti 

approcci terapeutici: 

-Analisi Transazionale ATSC (teoria-tecniche) 

-Rogersiano (teoria e tecniche) 

-Analisi Transazionale (teoria e tecniche) 

-Logoterapico  (teoria e tecniche) 

-Cognitivo-comportamentale di terza generazio-

ne  (teoria in accordo con il costruttivismo mode-

rato e tecniche di base) 

-Interpersonale  (teoria e tecniche) 

-Sistemico  (teoria e tecniche) 

-Gestalt (solo alcune tecniche integrate nel mo-

dello antropologico personalistico) 
 

Riteniamo che l’uomo sia caratterizzato da tre 

dimensioni intersecate e gerarchicamente orga-

nizzate: 

 

-AREA FISICA e relativi bisogni ed esigenze 

-AREA PSICHICA e relativi bisogni e motivazioni 

-AREA SPIRITUALE e relativi bisogni ed aspirazioni 

MISSION 
L’APA, Istituto di formazione, ricerca e clinica, in collabora-

zione con il Consultorio diocesano “Famiglia nuova” della 

diocesi di Pozzuoli attiva una scuola per CONSULENTI 

della Coppia e della Famiglia  che abbia una triplice MIS-

SION: 

-prevenire le difficoltà patologiche nel sistema famiglia 

-intervenire nelle situazioni di crisi di coppia 

-favorire una cultura del benessere familiare 

 

La nuova evangelizzazione trova nella famiglia la prima 

delle risorse sociali, culturali e spirituali.  

La chiesa con il sinodo della famiglia intende rispondere alla 

nuova evangelizzazione familiare con invito alla conoscenza 

della verità dell’amore umano e del piano divino sulla fami-

glia, con una nuova visione pastorale che risponda anche alla 

dimensione sociale del matrimonio e della famiglia.  

Si tratta, infatti, di aiutare ad integrare ed armonizzare, 

nell’azione pastorale, e nella vita quotidiana delle famiglie il 

ministero e il significato dell’ “l’autentico Vangelo del ma-

trimonio e della famiglia” (CEI, Direttorio di pastorale fami-

liare, 25 luglio 1993, 8). 

COUNSELLING  
FAMILIARE 

 

DESTINATARI:  

Coppie, Sacerdoti, Religiosi, Laici, Catechisti 

della Diocesi di Pozzuoli e non. 

 

FINALITA’:  

Il corso per CONSULENTI FAMILIARI è finaliz-

zato all’apprendimento di un modello di inter-

vento integrato, ad approccio umanistico-

personalistico-spirituale, per gestire e argina-

re la crescente crisi del sistema familiare nella 

società complessa e fluida e presentare la 

bellezza del progetto di DIO sul matrimonio. 

 

STRUMENTI E COMPETENZE: 

Offrire a tutti coloro che lavorano a contatto 

con famiglie e coppie le competenze per po-

ter intervenire con efficacia e professionalità. 

Dall’Essere al sapere e al saper fare in un otti-

ca personalistica. 

 

BENESSERE E ARMONIA: 

Vuole offrire un modello teorico psicologico-

spirituale di riferimento per sviluppare rela-

zioni di coppia e familiari efficaci e soddisfa-

centi. Favorendo armonia e benessere nel si-

stema coppia e familiare. 

DEFINIZIONE DI COUNSELLOR FAMILIARE: 

Il Counsellor Familiare è la figura professio-

nale che aiuta a cercare soluzioni di specifici 

problemi in ambito coppia/famiglia di natura 

non psicopatologica e, in tale ambito, a pren-

dere decisioni, a gestire crisi, a migliorare 

relazioni, a sviluppare risorse e la consapevo-

lezza personale e di coppia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Centro Ricerche-Clinica-Formazione 

 

CONSULTORIO DIOCESANO 
“FAMIGLIA NUOVA” 

DIOCESI DI POZZUOLI 

 
PRESENTANO IL  

MASTER/DIPLOMA  
 

CONSULENTE 
FAMILIARE 

Ad indirizzo Integrato  

 

 

Riconosciuto dal  

C.N.C.P. 

Coordinamento Nazionale  

Counsellor Professionisti 
 

Direttore Scientifico del Corso 
Dott. Giovanni Chirico 

 

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 

CONSULTORIO DIOCESANO 

“FAMIGLIA NUOVA” 
 

DIRETTORE DEL CONSULTORIO 

dott.ssa GIOVANNA GUIDA 
 

SEGRETERIA  

Pietro Paolo D’Aniello  3935306406  p.daniello@libero.it 

   

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO   

DOTT. GIOVANNI CHIRICO 338/8407982  psicoterapia@alice.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

APA 
ASSOCIAZIONE PROGETTO ANTROPOS 

 

DOCENTI 
Dott. Giovanni Chirico 

Teologo, Psicologo, Psicoterapeuta modello integrato 
Counsellor Formatore/Supervisore e Didatta  

Scuola di specializzazione IPR. 
Presidente APA 

Dott. Sebastiano Ruggiero 

Teologo, Psicologo, Psicoterapeuta modello integrato 
Counsellor Formatore/Supervisore 

Direttore APA 
Dott. Pasquale Riccardi 

Psicologo, Psicoterapeuta modello integrato, 
Counsellor Formatore/Supervisore e Didatta  

Scuola di specializzazione LOGOS. 
Dott.ssa Adele Tramontano 

Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-familiare 
Dott. Giampiero Pepe 

Teologo, Psicologo, Psicoterapeuta modello Integrato 
 

Prof. sac. Elio Santaniello 

Dott.ssa Giovanna Guida 

Dott.ssa Francesca Iones 

Dott.ssa Lucia Benedetto 

Ins. Rodolfo Giordano 

Equipe del Consultorio diocesano “Famiglia Nuova” 

Il Piano di studi prevede anche le lezioni teologiche-pastorali 

SESSIONI FORMATIVE 
 

Elementi di Psicologia Generale  

Modello Integrato nella Consulenza Familiare 

Teoria generale dei sistemi umani 

Coppia e famiglia come sistemi e sottosistemi.  

Attaccamento e vita di Coppia 

Attaccamento e Genitorialità 

Educare alla scelta di coppia e vita matrimoniale  

Psicologia e psicopatologia del ciclo di vita della 

coppia.  

Psicologia e psicopatologia del ciclo di vita familiare 

Dalla Famiglia all’individuo in Relazione  

Il copione genitoriale e la vita di coppia 

La genitorialità: compiti e ruoli dei genitori 

Psicologia dell’età evolutiva: ATSC 

La Genitorialità nelle fasi evolutive: infanzia e Adole-

scenza 

Patologia del figlio e patologia familiare: indifferenzia-

zione dell’io familiare versus differenziazione del Sé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoria e Tecniche della Comunicazione umana in 

famiglia 

Gestione del conflitto: con particolare riferimento ai 

conflitti di coppia e familiari 

La mediazione familiare nel contenzioso. Nozioni di 

diritto 

Diritto della famiglia: consulenza legale in consultorio 

Sessualità come risorsa e sessualità come problema 

Neurobiologia dell’identità Sessuale maschile e fem-

minile 

Test per coppie e famiglie e test di personalità 

Conoscenza di sé e dinamiche relazionali 

La genitorialità biologica e adottiva 

La separazione, il divorzio e la ricostruzione familia-

re  

Invecchiamento, malattia e morte in famiglia 

Teologia biblica del matrimonio e della famiglia 

L’amore umano nel piano divino (GP II) 

Il matrimonio canonico e la maturità psicologica 

Spiritualità Nuziale e Vita di Coppia e Famiglia 
 


