
Counseling ad indirizzo 
psicosintetico
Formazione triennale

Per crearti un nuovo sbocco professionale,
avere nuovi strumenti per gestire meglio le tue 
relazioni …  o semplicemente 
migliorare la qualità della tua vita!

«Stai sempre vicino a 

qualcosa che cresce. Che 

sia un bambino, un 

progetto, un’idea o un 

nuovo giorno. Senza mai 

dimenticare la terra, la 

cura di una pianta. 

L’incanto di un fiore che 

sboccia» 

(A.M.Ortese)

Informazioni e iscrizioni:

Centro Tau

Gisella Novelli e Martina Huber

0471/ 964 178

info@zentrum-tau.it

www.zentrum-tau.it

Gli sbocchi professionali:
Come counselor potrai sostenere in modo professionale le 
persone che: 
- Si trovano in difficoltà, crisi temporanea, lutto 
- Sono scontente della loro situazione lavorativa e la vogliono 

migliorare e avere più successo
- desiderano relazioni più appaganti e
- raggiungere nuovi obiettivi e aprirsi a nuove prospettive
- attivare le proprie risorse per sentirsi più energiche
- o semplicemente un cambiamento nella loro vita e un 

maggior benessere

La prima scuola in Alto Adige ad indirizzo psicosintecico in 
italiano e tedesco, certificata Assocounseling secondo i 

criteri EAC

Cosa è il Counseling:

… è un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di 

vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e la sua 

capacità di autodeterminazione

Perché il Centro Tau 

I nostri allievi dicono:
«Questa formazione per me significa una 

crescita personale, professionale e soprattutto 
spirituale. Mi sta dando la possibilità di 

conoscere, accettare, integrare e valorizzare 
me stesso e qualità di me che ignoravo ma che 
riesco ora a vivere più consapevolmente e ad 

inserire nelle mia vita quotidiana, nei miei 
rapporti interpersonali e professionali» 

(Manuel)

«Ho trovato uno dei doni più preziosi, me 
stessa… e mi sento all’inizio di un percorso di 
crescita personale, grazie alla psicosintesi e 

alla meditazione» (Irene)

Serata Informativa: 

24/10/2019 ore 19.30

mailto:info@zentrum-tau.it


Organizzazione e 
Informazioni:

Inizio Annualità:
24 gennaio 2020

Lezioni:
La formazione sarà svolta nel 
weekend, un fine settimana al 
mese (il modulo estivo è di 3,5 
giorni)

Requisiti per la certificazione 
Assocounseling:
Maturità e compimento dei 23 
anni d’età

Luogo lezioni:
Centro Tau, Via Pillhof 37, 39057 
Appiano

Serata Informativa: 
24/10/2019 ore 19.30

Informazioni e iscrizioni:

Centro Tau

Gisella Novelli e Martina Huber

0471/ 964 178

info@zentrum-tau.it

www.zentrum-tau.it

Gli Ambiti lavorativi:
Privato, organizzazioni con scopo sociale, azienda e 

sviluppo della professione o della carriera,

settore sanitario, famiglia, scuola e tanti altri.

Programma di Counseling Excellence:

Il programma è suddiviso in tre annualità, secondo le linee 
guida Asscounseling e EAC (European Associacion for 
counseling) e prevede il rilascio di un Diploma: 

- Counseling experience: come liberarsi dai blocchi
- Facilitatiion in Counseling: lavoro con gruppi, famiglia, 

coppia 
- Vitality Counseling: come raggiugere obiettivi, prendere 

decisioni, sviluppare talenti

Alla fine di ogni annualità riceverete un certificato

Tra i docenti e supervisori: 
Piero Ferrucci: allievo e collega di Assagioli, Docente, Scrittore 
Elisabetta Galante: Counselor, Trainer
Maria Rosa Mazzolini: Psicoterapeuta, Counselor
Antonia Dallapè: Counselor, Coordinatore Psicosintesi
Gisella Novelli : Counselor, Coach, Trainer
Georg Reider; Counselor Supervisor, Trainer
Roberto Tallerini: Psicoterapeuta, Docente Psicosintesi
Daniela Corradini: Counselor, Trainer Psicosintesi
Daniela Sannicolò: Counselor, Voice Coach, Trainer

«Ogni persona è un’isola a sé, in modo reale, e può gettare 

ponti verso le altre isole solamente se vuole e se è in grado 

di essere se stessa»

Carl Rogers
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