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“Incontri che cambiano” 
Presentazione libro 

Counselling come risorsa: dalla teoria alla prassi 
Esperienze in Campania in ambito scolastico, lavorativo, sanitario 

A cura di Maria Luisa De Nigris 

Edito da Centro Studi Erickson  

Acquistabile in versione cartacea e sul sito www.ericksonlive.it 

A seguire sarà offerto un rinfresco 

Per prenotazioni:  

cidisalerno@gmail.com 

339.7399238 – 320.2353718  

(anche via whatsapp)  

Il libro presenta una ricerca sull’utilizzo degli strumenti del counselling nelle professioni di aiuto e illustra, 

attraverso l’analisi di diverse casistiche, la metodologia del counselling complementare nelle professioni. Studi e 

ricerche che abbracciano contesti diversi: dall’intervento psicologico a quello scolastico, dall’ambito 

organizzativo a quello sociale. Oltre a diffondere un’accurata indagine relativa all’importanza degli strumenti e 

alle competenze del counselling, propone metodologie applicative nei diversi campi, dalla scuola all’azienda, dal 

mondo del sociale, da quello sanitario all’individuo. 

Coordina  

Orazio De Nigris – Amministratore Delegato Stazione Marittima Salerno  

Saluti del prof. Maurizio Ugo Parascandolo – Presidente C.I.D.I. Salerno  

Introduce 

Maria Luisa De Nigris 

Testimonianze a cura di Salvatore Proto  

Interverranno:  

Anna Santoro – Mariarosaria Tepedino “Incontri che cambiano” 

Maria Luisa De Nigris – Mariarita Merola “Un abbraccio che dura tutto l’anno – Bisogni Educativi Speciali e 

Didattica Inclusiva” 

Anna Paolillo “Adolescenza fragile” 

Rosanna Amico “Il counselling come strumento di prevenzione e promozione alla 

salute” 

Ornella Vozza 

 

“Il counselling per l’orientamento professionale e l’analisi delle 

competenze. Un’esperienza di un modello di Placement” 

Carolina Giannattasio “La relazione d’aiuto nella casa di accoglienza dell’ospedale di 

Salerno” 

 
SONO PREVISTI 3 CREDITI FORMATIVI CNCP PER I COUNSELLOR 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di aggiornamento professionale da CIDI 
(Soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola - Protocollo n.1217 del 05.07.2005, confermato secondo la Direttiva n.170/2016 ed inserito nell'elenco degli Enti qualificati 

pubblicato dal MIUR in data 23.11.2016) 


