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ATTESTATO DI COUNSELOR IN CAMBIAMENTO STRATEGICO 

2 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 di ore utili per l’accesso alla Società italiana del benessere. 

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
MANUALE DI GESTIONE DEL COLLOQUIO NEL COUNSELING 
PSICOBIOLOGICO
Pag 21 

Le basi psicobiologiche della relazione d'aiuto applicati al colloquio terapeutico. In questo 
manuale sono illustrate le caratteristiche specifiche del counseling psicobiologico e le sue finalità 
volte alla promozione del benessere anziché alla terapia nei confronti di disturbi e patologie.

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).



Guido A. Morina 
COUNSELING: IL PRIMO COLLOQUIO
36 slide 

Dopo l'inquadramento generale di principi e regole del colloquio, in questa presentazione si 
illustrano gli aspetti pratici del primo colloquio, indicando quali errori non debbano essere 
commessi e come indirizzare il colloquio nella direzione della ricerca del benessere.

Guido A. Morina, Paola Vigliani 
IL COLLOQUIO NEL COUNSELING  AD INDIRIZZO PSICOBIOLOGICO
48 slide 

 In questa importante presentazione vengono illustrate le caratteristiche peculiari del colloquio 
condotto dal consulente del benessere allo scopo di far emergere qualità e risorse positive del 
cliente.  sono specificati i motivi, gli accorgimenti, le precauzioni che devono essere adottate 
perché tale colloquio non venga confuso con quello tradizionale avente scopo diagnostico, come 
avviene nelle scienze mediche e psicologiche tradizionali.

Guido A. Morina 
COUNSELING PSICOBIOLOGICO DEL CAMBIAMENTO
24 slide 
Come i principali fondatori dell'approccio di Counseling hanno esposto le loro riflessioni 
riguardo la necessità del cambiamento e la modalità con cui esso può essere attuato nel rispetto 
di ciò che veramente si è.

Guido A. Morina 
 GUIDA AL CAMBIAMENTO
32 slide 

La guida pratica alla individuazione dei fattori che ostacolano o promuovono il cambiamento e 
che consente, passo per passo, di comprendere quale sia la sequenza di azioni da seguire per 
produrre un cambiamento adattivo e nella direzione desiderata.

Gionata Morina, Guido A. Morina 
 CAMBIAMENTO E ACCETTAZIONE
Pag 45  

 Il nuovo manuale che illustra il processo di cambiamento in rapporto con la necessità di 
accettazione. Condizioni, limiti, prospettive, modalità concrete di intervento sulla propria vita, 
secondo un approccio razionale basato sulla piena comprensione e rispetto delle esigenze 
emotive e affettive della persona.

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
 STRATEGIE DI COPING
30 slide 

Analisi e applicazioni pratiche dello studio del concetto di coping: le risorse, gli stili di coping, le 
tendenze comportamentali, il problem solving,  analisi dei comportamenti di coping   
scientificamente efficaci e dei rapporti tra stress e personalità.



Guido A. Morina 
LE OTTO FASI DELLA RELAZIONE TERAPEUTICA
9 slide 

Le otto fasi della relazione terapeutica nel counseling psicobiologico sono qui delineate 
sinteticamente per offrire al consulente uno strumento agile e sicuro che lo accompagni nella 
pratica della relazione d’aiuto

Guido A. Morina 

LA SOFFERENZA PSICOLOGICA
Pag 129 

 Il ruolo del dolore nella visione medica; la sofferenza psicologica secondo le scienze umane; 
emozioni, evoluzione e dolore sociale; la sofferenza psicologica nella ricerca clinica e scientifica; 
il suo significato in psicobiologia del benessere.

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 COMMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO
Pag 54 

 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


