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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 il monte ore necessario per accedere alla Società italiana di Scienze 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 
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

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 Viglione 
INTRODUZIONE AL COUNSELING
55 slide 

 Il Counseling come approccio al cliente secondo l'impostazione dei suoi teorici di riferimento. 
Le sue caratteristiche fondamentali che ne fanno un metodo pratico di conduzione del colloquio 
ai fini della promozione del benessere e non una disciplina autonoma né tantomeno una branca 
della psicologia.

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 
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

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




