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nuova scuola di 
counselling professionale

di pAoLo dAmiAnis*
paolo.damianis@gsh.it
Tempo di lettura: 3,5 minuti

Nasce presso la Cooperativa 
sociale GSH la scuola trienna-
le di Counseling Professiona-
le ad indirizzo gestaltico. 

In una società che è entrata 
in crisi per aver perso di vi-
sta il valore della Persona e 
il rispetto della sua globalità, 
che spezza il nostro tempo in 
momenti in cui non ci ricono-
sciamo ed abbiamo perduto 
il contatto con l’altro, le mag-
giori speranze per il futuro 
vengono da un approccio 
olistico che restituisca all’in-
dividuo la sua connessione 
con il tutto, che permetta alle 
persone di ritrovarsi attorno 
al fuoco della condivisione 
emozionale ed esistenziale 

più autentica. 
Ritrovarsi è ritrovare la fidu-
cia in se’ attraverso la fiducia 
nell’altro e la fiducia nell’altro 
attraverso la fiducia in se’. 
Le conoscenze che nel corso 
della storia umana sono state 
il fondamento di questa cre-
scita autentica della Persona 
sono trasmesse soprattutto 
attraverso l’esperienza condi-
visa,  attraverso Scuole in gra-
do di accompagnare lungo il 
percorso personale verso il 
momento di un ricongiungi-
mento sostanziale con il sen-
so profondo dell’Esistere, al di 
là dei quotidiani problemi e 
dei soliti invadenti assilli.
Gemino e GSH hanno iniziato 
una collaborazione per dar 

vita a una Scuola olistica di 
Counseling che unisce alla 
qualifica professionale che 
offre (quella di Counselor Oli-
stico ed indirizzo gestaltico) 
anche il percorso di svilup-
po personale,  attraverso lo 
studio dell’Enneagramma, 
la meditazione, lo sviluppo 
dell’intuizione e della capaci-
tà empatiche e la supervisio-
ne personale.
Dal lato professionale saran-
no forniti gli strumenti per 
l’ascolto attivo dell’altro, la 
gestione di problemi e 

Il  counsellor 
è una figura 
professionale che 
aiuta a superare 
i problemi 
individuali o quelli 
all’interno dei 
gruppi.

* Laureato in 
psicologia con 
lode e specializ-
zato in Psicote-
rapia, psicologo 
abilitato, dal 
2006 è Coordi-
natore Psicope-
dagogico della 
Cooperativa 
Sociale GSH  
ove svolge anche 
attività in qualità 
di formatore in 
ambito educa-
tivo.  
è anche docente 
della Scuola di 
Counselling.
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conflitti, la lettura e l’ela-
borazione delle emozioni, il 
supporto al potenziamento, 
alla ripresa di un ruolo attivo 
nella propria vita, alla capaci-
tà di decidere e di migliorare 
il proprio rapporto con gli al-
tri. 
L’indirizzo gestaltico rispec-
chia la visione dell’uomo 
come organismo che ricerca 
l’armonia con l’ambiente e il 
contatto, sia nelle relazioni 
con gli altri sia nello sviluppo 
di se’, anche attraverso la cre-
scita della propria personale 
spiritualità. 

La professione di counse-
lor, disciplinata dalla legge 
n.4/2013, permette di eserci-
tare l’interazione di aiuto an-
che privatamente, attraverso 

incontri individuali o di grup-
po con i propri clienti

Il corso di studi triennale è 
garantito da Gemino, ente 
formativo con sede a Gorizia 
(www.geminoformazione.
com) che ha una pluriennale 
esperienza nel gestire la for-
mazione dei counselor ed è 
riconosciuta a livello nazio-
nale dal SIAF, Società che rag-
gruppa le scuole che indiriz-
zate a riportare armonia nella 
persona, nei gruppi, nelle fa-
miglie e nelle organizzazioni 
umane.  
Il corso è rivolto ad educatori, 
operatori socio sanitari, geni-

tori e famigliari di persone in 
difficoltà, a persone che ope-
rano in ambito sociale, o nella 
pubblica sicurezza o a quanti 
sono interessati alla comuni-
cazione, al sostegno, alla re-
lazione d’aiuto e alla crescita 
esistenziale personale. 

Per facilitare la frequenza a 
chi svolge attività lavorativa 
le lezioni saranno tenute du-
rante i fine settimana, un fine 
settimana al mese, nelle sedi 
GSH di Revò e di Romeno.

Il corso sarà avviato non appe-
na sarà raggiunto un congruo 
numero di partecipanti.

 Crescita e contatto:  
la magia di una scuola per dare aiuto 
all’altro e far fiorire se stessi.

Per maggiori informazioni o per iscriversi alla Scuola, può 
contattare gli uffici di GSH  attraverso info@gsh.it 
tel. 0463 424634  cell. 329 9532963  o gli uffici di GEMINO  
attraverso geminoformazione@gmail.com  (www.gemino-
formazione.com)  tel. 0481 538495    cell. 348 2836007


