
IL COUNSELING IN AMBITO SANITARIO 
Ascoltare e sostenere chi soffre, ascoltare e sostenere chi cura  
 
Corso di aggiornamento per Counselor e Professionis8 della relazione di aiuto 
A cura di Francesca Patuzzi, professional counselor e della do;.ssa Cinzia Marcolungo, psicologa e counselor. 
  
Il Paziente, la sua Famiglia, il Medico, gli Infermieri: qualsiasi sia il loro ruolo, di fronte  
alla mala9a ci sono prima di tu;o Le Persone. L'intervento di Counseling in ambito sanitario, 
ovvero in stru;ure o situazioni che prevedono il rapporto della Persona con la mala9a  
o il fine vita, può offrire un supporto significaFvo a tu;e le figure coinvolte nel processo. 

Data: sabato 13 marzo 2021 
Orario: 9.00 – 18.00   
CosC: 70€ (Iva inclusa) 
CrediC: 8 crediC formaCvi Assocounseling 

Programma:  
• L'evoluzione dei modelli di relazione medico/paziente: dal paziente come macchina da aggiustare  

al paziente come persona da ascoltare 
• SFli di coping e compliance terapeuFca: il vissuto di mala9a del paziente e i suoi sFli di risposta  

alla mala9a e alla terapia 
• Storytelling e tecniche di narrazione e di ascolto  
• Lo psicologo clinico e il counselor: ambiF di intervento e di collaborazione 
• Il counselor come supporto e formazione ai volontari  
• TesFmonianze di esperienze dire;e 
• Role play e esercitazioni 
• Discussione, esperienze, domande 

Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

Bibliografia del corso: Storie di cura. Medicina narraFva e medicina delle evidenze: l’integrazione possibile, FrancoAngeli, Milano 
Good B.J. Narrare la medicina. Lo sguardo antropologoco sul rapporto medico-paziente, Edizione di Comunità, Milano 
Masini V., Medicina NarraFva, FrancoAngeli, Milano 
Rogers C. R., La terapia centrata sul cliente, MarFnelli, Firenze 
R. Carkuff “L'arte di aiutare” - Centro studi Erickson 
Croce9 “Ascolto terapeuFco e comunicazione in oncologia” - Ed. Borla 
David Fontana “Stress Counseling” - Ed Sovera - Collana E. GiusF 
Paolo Monformoso e AA VV - “Conoscerò un rumore di passi. Manuale di educazione sanitaria” - Ed Rotary 
Good B.J. "Narrare la Mala9a" Edizioni di Comunità.  
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