
 

MASTER PER COUNSELOR IN  
COMUNICAZIONE EMPATICA 

ATTESTATO DI COUNSELOR IN COMUNICAZIONE EMPATICA  
BASIC PRACTITIONER 

DUE WEEKEND 

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO ALLE LEZIONI 
CON FREQUENZA IN AULA 

Il Materiale didattico fornito come supporto per le lezioni frontali in aula del Master costituisce un estratto di quello  ben più ampio 
che viene fornito agli allievi della scuola triennale  in Counseling ad indirizzo Psicobiologico e di quella biennale in Life Coaching.  
Coloro che intendono approfondire quanto appreso in forma intensiva tramite il Master,  possono iscriversi alla scuola  di loro interesse 
con accumulo delle ore necessarie a formare il Monte ore utile per l’accesso alla Società Italiana di Scienze del benessere. 

Gionata Morina, Guido A. Morina 
BASI FONDAMENTALI DI PSICOBIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
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L’uso corretto del termine “comunicazione” applicato al counseling psicobiologico, come 
strumento evolutivamente costruito per soddisfare il bisogno psicobiologico dell’accudimento e 
della collaborazione, nelle sue diverse manifestazioni.

Università Popolare di Scienze della Salute  
Psicologiche e Sociali (UNIPSI) 

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da UNIPSI,  
aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane, con 
personalità giuridica riconosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n° 203 del 30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica, con certificazione di conformità a norme e principi del 
metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B).



Gionata Morina, Guido A. Morina 

 PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA E COACHING
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 Il manuale rigorosamente pratico che illustra tutte le tecniche più utilizzate, e adattate alla 
consulenza del benessere, che provengono dalla esperienza della pratica di PNL e coaching,  
volte a promuovere salute e benessere piuttosto che modificare nel senso voluto il 
comportamento altrui.

Guido A. Morina, Marianna Bortoluzzi 

 COMUNICAZIONE E CAMMINATA
11 slide 

L'analisi della modalità con cui ciascuno si muove nel mondo camminando, rivolta, come 
sempre secondo l'approccio psicobiologico, a comprendere e far comprendere la personalità 
complessa del cliente allo scopo di migliorare la qualità della sua vita, e non meramente a scopo 
diagnostico.

Guido A. Morina 

COMUNICAZIONE 2
17 slide 
 Approfondimento pratico relativo alle modalità moderne di comunicazione,  ai segni, ai 
segnali, agli indicatori verbali e non verbali e all'analisi di essi come elementi per identificare e 
comprendere meglio la personalità del cliente

Elena Botti 

LA COMUNICAZIONE OLFATTIVA
25 slide 

 Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo,  anatomia del Sistema olfattivo, 
ferormoni,  comunicazione e riconoscimento reciproco attraverso le molecole olfattive.

Guido A. Morina 
LA METAFORA NELLA COMUNICAZIONE
16 slide 

 Introduzione al significato della metafora all'interno della vita quotidiana degli esseri umani,  
classificazione  di esse (metafore ontologiche, metafore di orientamento)  e loro funzione 
all'interno dei processi di comunicazione e adattamento.

 Gionata Morina, Guido A. Morina, Paola Vigliani 
 L'USO DELLA METAFORA NEL COUNSELING PSICOBIOLOGICO
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Metafora e astrazione-La metafora chimica della vita- I livelli della comprensione e della 
comunicazione -  le basi psicobiologiche del pensiero metaforico-  inconscio e metafora-la 
metafora delle idee come cibi- miti e metafore-comunicazione interpersonale e comprensione 
reciproca



Gionata Morina, Guido A. Morina 
CODICE DEONTOLOGICO
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Il codice deontologico dei consulenti e formatori del benessere nella sua versione sintetica che 
raccoglie gli articoli attraverso i quali viene definito l'ambito di competenza di questa nuova 
professione

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 COMMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO
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 Il codice deontologico dei consulenti e formatori al benessere è lo strumento più importante per 
definire con precisione e chiarezza quali siano i contenuti, gli scopi, le condizioni e i limiti 
dell'attività professionale di questa autonoma figura, l'unica dotata di un impianto teorico, 
metodologico e deontologico che le consenta, tra le innumerevoli nuove professioni, di ambire a 
una regolamentazione di essa come nuova professione al di fuori dell'ambito sanitario

Giuseppe Bertagna,  Guido A. Morina 

ORIENTAMENTO ETICO E FILOSOFICO DELLA SCUOLA
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L'intervento del dottor Guido A. Morina al primo congresso dell'Istituto europeo di 
psicobiologia e relativo agli aspetti etici e deontologici della professione d’aiuto.


