
 

MASTER PER COUNSELOR IN  
PSICOBIOLOGIA DELLE EMOZIONI 

ATTESTATO DI COUNSELOR IN PSICOBIOLOGIA DELLE EMOZIONI 

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 di ore utili ai fini del Monte ore necessario per l’accesso alla Società italiana di Scienze del benessere 

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
 LA MENTE E GLI STATI PSICHICI
Pag. 16 

 Un breve excursus  nei territori della mente, per illustrare i concetti di plasticità, unicità del 
cervello, epigenetica  e per chiarire le differenze tra sensazioni, emozioni, sentimenti, 
atteggiamenti, motivazioni.

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).



Marco Sorrentino, Guido A. Morina 

 LE EMOZIONI
48 slide 
 L'analisi delle sei emozioni fondamentali secondo l'approccio tipicamente psicologico, a scopo 
diagnostico, e quello psicobiologico che utilizza queste sei categorie per una migliore 
comprensione della personalità del cliente in vista dell'emersione delle sue qualità e risorse 
positive.

Paola Vigliani, Guido A. Morina 

 LE EMOZIONI 2
26 slide 

Emozioni di fondo, sentimenti, emozioni secondarie secondo la prospettiva offerta dal neurologo 
Antonio Damasio,  ed elaborata attraverso l'applicazione pratica dei principi della psicobiologia 
del benessere

Paola Vigliani, Guido A. Morina 

PSICONEUROIMMUNOENDOCRINOLOGIA DELLO STRESS
98 slide 

Le basi e i correlati neurologici e immunitari della risposta agli stressor, in una presentazione di 
alto rigore scientifico.

Guido A. Morina 
STRESS E PSICOBIOLOGIA
16 slide 

 Lo studio della reazione di stress, il concetto di stressor e le ricerche scientifiche che 
costituiscono la base per la successiva formazione del consulente alla gestione dello stress

Guido A. Morina 
IL COLLOQUIO NEL COUNSELING PSICOBIOLOGICO

45 slide 
Che cos'è il colloquio all'interno della relazione d'aiuto, in che cosa si differenzia da quello 
anamnestico o proprio della medicina e della psicoterapia, quali sono i suoi scopi e quali gli 
errori da evitare.

Guido A. Morina 
 L'ILLUSIONE DELLA FELICITÀ
Pag 75 

Errori e illusioni cognitive, deficit della teoria della mente, disturbi psicopatologici, deficit 
cognitivi che accompagnano e giustificano la fede nelle medicine alternative



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

In questa sintetica presentazione sono illustrate le otto fasi nelle quali è possibile suddividere la 
sequenza operativa del counseling psicobiologico, e che ogni terapeuta dovrà adattare alle 
proprie esigenze

Pier Giorgio Strata, Fabrizio Benedetti, Ferdinando Rossi, Filippo Tempia 
ATLANTE DI PLASTICITÀ NEURONALE
Pag 57 

 Un testo universitario ad uso degli studenti di psicologia, scritto da alcuni tra i più importanti 
neuroscienziati italiani e che illustra la plasticità della mente umana

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

Giuseppe Bertagna,  Guido A. Morina 

ORIENTAMENTO ETICO E FILOSOFICO DELLA SCUOLA
Pag 32 

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.


