
 
 

  
  

MODULI TEORICI 
 COUNSELLING, PSICOTERAPIA E PRINCIPI ETICI 

 PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

 METODOLOGIA E TECNICHE DEL COLLOQUIO DI 
COUNSELLING 

 INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA COPPIA 

 PSICOPATOLOGIA INFANZIA E ADOLESCENZA 

 DINAMICHE E GESTIONE DI UN GRUPPO FAMIGLIA 

 APPROCCIO INTEGRATO  

 NEUROPSICOLOGIA ED APPRENDIMENTO 

 PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

 SPIRITUALITA’ NUZIALE E DEL SACRAMENTO DELLE 
NOZZE 

INFORMAZIONI 
I corsi sono suddivisi in Master e 
Diploma. 
 
Possono partecipare sia coloro che sono in 
possesso di Laurea sia coloro che sono in 
possesso di diploma di scuola superiore. 
  
Il master di 1° livello (per coloro che sono in 
possesso di laurea) prevede, oltre alle 
lezioni frontali in aula, un’attività formativa di 
1.500 ore on-line con il riconoscimento di 
60 Crediti  Formativi Universitari (CFU). 
Presso l’università di Roma convenzionata 
con l’APA. 
 
Il diploma in counselling (sia per coloro che 
sono in possesso di diploma che di laurea) 
prevede 450 ore di formazione nel biennio, 
diploma riconosciuto dal CNCP.  
 

CONSULENTE FAMILIARE  
Al termine del corso il candidato potrà 
anche avere la possibilità di avviare uno 
studio professionale con partita IVA e di 
lavorare come consulente familiare in uno 
studio provato e/o in un ambito lavorativo 
pubblico o privato. 

ORGANIZZAZIONE 
SELEZIONE: 

Per accedere al Master o al Diploma c’è 
bisogno di superate le prove di selezione 
(test e colloquio motivazionale).  
Il master e il diploma prevedono un numero 
massimo di 30 persone (suddivise in due 
gruppi). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
Il Corso verrà organizzato secondo la 
seguente  modalità: 
-due incontri al mese (tranne il mese di 
Agosto) della durata di 4 ore ad incontro. 
-al termine di ogni anno ci sarà una 
maratona di una giornata. 
-sono previste esercitazioni e tirocinio 
formativo (al secondo anno) presso le 
strutture della propria parrocchia 
(costituendo centri di ascolto) o presso gli 
uffici diocesani. 
  

 

COSTI:  
Per i costi rivolgersi alla segreteria. 

AREE TEMATICHE 
AREA PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

PROF. PASQUALE RICCARDI 

APA-ASL NA 4–LOGOS 
 

AREA INTELLIGENZA EMOTIVA 
PROF. SEBASTIANO RUGGIERO 

UNIVERSITA’ TEATINA - APA 
 

AREA APPROCCIO INTEGRATO 
PROF. GIOVANNI CHIRICO 

USP-APA-IPR-SPEE 
 

AREA APPRENDIMENTO E SCUOLA 
PROF. DONATELLA DI GIORGIO 

UNIVERSITA’ FEDRICO II -APA 
 

AREA PREVENZIONE E DISAGIO 
PROF. MANLIO MEROLLA 

ISGS –APA 
 

AREA FAMIGLIA E  COPPIA 
PROF. GIOVANNI CHIRICO 

COUNSELLING  
FAMILIARE 

 

DESTINATARI:  

Coppie, Sacerdoti, Religiosi, Laici, Catechisti 

della Diocesi di Aversa.  

 

FINALITA’:  

Il corso per CONSULENTI FAMILIARI è 

finalizzato all’apprendimento di un modello di 

intervento integrato, ad approccio umanistico-

personalistico-spirituale, per gestire e 

arginare la crescente crisi del sistema 

familiare nella società complessa e fluida e 

presentare la belezza del progetto di DIO sul 

matrimonio. 

 

STRUMENTI E COMPETENZE: 

Offrire a tutti coloro che lavorano a contatto 

con famiglie e coppie le competenze per 

poter intervenire con efficacia e 

professionalità. Dall’Essere al sapere e al 

saper fare in un ottica personalistica. 

 

BENESSERE E ARMONIA: 

Vuole offrire un modello teorico psicologico-

spirituale di riferimento per sviluppare 

relazioni di coppia e familiari efficaci e 

soddisfacenti. Favorendo armonia e benessere 

nel sistema coppia e familiare. 

DEFINIZIONE DI COUNSELLOR FAMILIARE: 

Il Counsellor Familiare è la figura 

professionale che aiuta a cercare soluzioni di 

specifici problemi in ambito coppia/famiglia 

ed organizzat ivo di natura non 

psicopatologica e, in tale ambito, a prendere 

decisioni, a gestire crisi, a migliorare 

relazioni, a sviluppare risorse e la 

consapevolezza personale e di coppia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Centro Ricerche-Clinica-Formazione 

 

UFFICIO DIOCESANO  

PER LA PASTORALE FAMILIARE 

 
PRESENTANO IL  

MASTER/DIPLOMA  
 

CONSULENTE 
FAMILIARE 

Ad indirizzo Integrato  

 

 

Riconosciuto dal  

C.N.C.P. 

Coordinamento Nazionale  

Counsellor Professionisti 
 

Direttore Scientifico del Corso 
Dott. Giovanni Chirico 

 
 

  
  
  

 
 
 
 
 

INFO E ISCRIZIONI 
 

UFFICIO DIOCESANO  
PER LA PASTORALE FAMILIARE 

 
 

DIRETTORE UFFICIO   

MONS.  SALVATORE   COVIELLO   
Vicario Episcopale per la pastorale familiare  081 – 8901764  

 

Segreteria Pastorale 

CELENTANO EDUARDO  e   PAONE MARISA 
Via Michelangelo, 141 Aversa (CE)  tel.  081 8903756. 

   

Direttore Scientifico del Corso   

dott. Giovanni Chirico 338/8407982  psicoterapia@alice.it 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OPEN DAY 
GIORNATA DI PRESENTAZIONE 

21 NOVEMBRE ORE 17.00    
SEDE: SEMINARIO DI AVERSA 

DOCENTI 
Dott. Giovanni Chirico 

Teologo, Psicologo, Psicoterapeuta, Counsellor Formatore 
Didatta presso diverse scuole di specializzazione (IPR-SPEE) 

 

Dott. Pasquale Riccardi 

Psicologo, Psicoterapeuta, Counsellor Formatore 
Didatta presso diverse scuole di specializzazione (Logos) 

 

Dott. Sebastiano Ruggiero 

Psicologo, Psicoterapeuta, Counsellor Formatore 
Didatta corsi ECM 

 

Dott.ssa Donatella Di Giorgio 

Logopedista, Counsellor  
Direttore centro studi Logos e Fonè 

 

Dott.ssa Franca Di Lorenzo 

Avvocato, Diritto di Famiglia  
 

Dott. Giampiero Pepe 

Teologo, Psicologo, Psicoterapeuta 

MODELLO INTEGRATO 
Sistemico-Cognitivo-ATSC 

secondo un’antropologia Personalistica. 
 

CONTENUTI DELLE SESSIONI 
-Fondamenti di psicologia relazionale 
-Teoria generale dei sistemi umani 
-Psicologia dello sviluppo  
-Psicologia e psicopatologia del ciclo di vita 
-Elementi di Psicologia Generale  
-Teoria e Tecniche della Comunicazione umana 
-Tecniche del colloquio relazionale 
-Test per coppie e famiglie 
-Test di personalità 
______________________________________________________ 
-Attaccamento e Relazione di Coppia 
-Attaccamento e Genitorialità 
-Fasi del Rapporto di coppia 
-Dalla dipendenza alla interdipendenza 
-Seguire famiglie separate e divorziate 
-Essere genitori di bambini 0-12 mesi 
-Essere genitori di bambini 1-6 anni 
-Essere genitori di bambini 6-10 anni 
-Essere genitori di preadolescenti 11-13 anni 
-Essere genitori di adolescenti 14-18 anni 
______________________________________________________ 

-Neurobiologia dell’Identità Sessuale 
-Teologia del Sacaramento delle nozze 
-Approccio Sistemico nell’ottica personalistica 
-Approccio ATSC nell’ottica personalistica 
-Approccio Interpersonale nell’ottica personalistica 
-Approccio Logoterapico nell’ottica personalistica 
-Apporccio Cognitivo nell’ottica personalistica 
-Approccio Rogersiano nell’ottica personalistica 
-Approccio Gestaltico nell’ottica personalistica 
_____________________________________________________________ 

APA 
ASSOCIAZIONE PROGETTO ANTROPOS 

 

Direttore Scientifico Corso per Consulenti Familiari   

dott. Giovanni Chirico  
338/8407982 psicoterapia@alice.it 

 Consulente di Neuropsicologia dell’Apprendimento 
Didatta Scuola Specializzazione IPR-SPEE 

Didatta Master in Psicodiagnostica  
Didatta corsi in counselling 

Presidente APA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


