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PER  INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
E APPUNTAMENTI

Il primo anno è specificamente dedicato all'acquisizione delle abilità di
counselling nelle professioni
Nel secondo anno si approfondiscono le competenze di conduzione del
colloquio  
Il terzo anno è dedicato alla costruzione della professione e
all'acquisizione del titolo di counsellor
Il corso e il titolo di counsellor sono riconusciuti da 

CORSO TRIENNALE DI
COUNSELLING SISTEMICO
NARRATIVO

ISTITUTO CHANGE

IL NOSTRO METODO 

GLI APPRENDIMENTI 

Il metodo di gestione delle comunicazioni e dei colloqui professionali 
- sviluppato da CHANGE in oltre 30 anni di attività formativa - è
basato sulla teoria sistemica integrata con il modello narrativo.
A questi due elementi fondanti si intrecciano elementi tratti da
discipline quali la filosofia, la pedagogia, la narrazione
autobiografica, la retorica, l'antropologia, la psicologia, la sociologia,
che contribuiscono a formare il tessuto teorico del nostro metodo.
Le nostre lezioni dialogate e la nostra didattica interattiva,
permettono ai corsisti di contribuire attivamente allo sviluppo degli
apprendimenti e di raggiungere elevate competenze nella gestione 
dei colloqui

 
CHANGE 

è un mondo di persone, di idee, 
di pensieri, di cultura, di passioni, 

di relazioni e di azioni.
Il nostro progetto è moltiplicare le situazioni,

i luoghi, le occasioni in cui si apprende a
comunicare in modo dialogico,

cooperativo, costruttivo, ecologico.

LA NOSTRA STORIA 
 

Nata nel 1989 dall'incontro tra Giorgio Bert e
Silvana Quadrino, CHANGE è un sistema in

continua evoluzione. 
Silvana Quadrino, Mauro Doglio, Manuela Olia,
Roberta Ravizza, e Milena Sorrenti continuano

oggi a coltivare il pensiero di Giorgio e a
sviluppare e diffondere il metodo sistemico-

narrativo, grazie alla rete formata da tutti coloro
che negli anni sono entrati a farne parte: 

allievi, collaboratori, docenti, professionisti diversi,
che hanno fatto del metodo e del pensiero di
CHANGE il loro stile di lavoro e di cura delle

relazioni.
 

 

29ª EDIZIONE

Imparare a utilizzare lo sguardo sistemico per osservare e
esplorare la realtà, le relazioni, le comunicazioni
Sviluppare le competenze narrative per ascoltare, accogliere,
rispettare le storie degli altri e imparare a costruire narrazioni
condivise
Sviluppare consapevolezza e conoscenza di sé per gestire al
meglio ascolto, empatia, sospensione del giudizio e giusta
distanza
Comunicare e relazionarsi in ogni situazione in modo
cooperativo e non conflittuale
Acquisire metodi e tecniche di gestione del colloqui per
affiancare le persone favorendo lo sviluppo delle risorse, la
ricerca di nuovi equilibri, la realizzazione di scelte consapevoli, il
fronteggiamento di momentanee situazioni di difficoltà.

Si tratta di un percorso di formazione personale e
professionale in cui si apprende a utilizzare il metodo del
counselling sistemico-narrativo
- nel proprio contesto lavorativo: abilità di counselling negli interventi
di cura, nell’insegnamento, nell’attività educativa e sociale, nelle
organizzazioni 
- negli interventi professionali che rientrano nella specifica attività
del counsellor
Il percorso permette ai nostri allievi di 
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