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Counseling: promuovere le Life Skills 

«Prendersi cura delle relazioni» 
Le 8 vie per migliorare le competenze relazionali e professionali 

 
Advanced Level 

 

Il Corso è riconosciuto come aggiornamento dal MIUR (D.M. 8/6/2005) 
 

 SCOPO 

Il percorso approfondisce le competenze relazionali fondamentali per vivere rapporti 
interpersonali e professionali costruttivi. Il corso teorico-pratico offre una riflessione sulla 
categoria «relazione», utilizzando un approccio esperienziale di tipo individuale e di gruppo.  

Le Life Skills rappresentano un patrimonio di competenze trasversali che permettono alla 
persona di affrontare le sfide di tutti i giorni, a livello personale o professionale, generando 
relazioni di qualità. Facciamo qualche esempio: 

- un bravo insegnante che non sia in grado di sviluppare empatia con lo studente rischia 
di non creare una sana relazione educativa;  

- un medico che non dimostri intelligenza emotiva nei confronti del paziente correre il 
rischio di non vedere la persona sofferente;  

- un genitore non consapevole del linguaggio che utilizza difficilmente si relazionerà con 
l’adolescente attraverso una comunicazione costruttiva;  

- un responsabile di comunità che non potenzi l’ascolto attivo corre il rischio di non 
cogliere i valori e le esigenze dei suoi destinatari, dei suoi parrocchiani, dei suoi 
collaboratori 

E ancora, cosa potrebbe succedere se limitassimo tutto alla prestazione tecnica e 
professionale, assai ineccepibile, ma perdessimo il valore delle relazioni? 

Il livello avanzato permette di approfondire le competenze relazionali fondamentali: 
l’ascolto attivo, la comunicazione efficace, l’intelligenza emotiva, la consapevolezza della propria 
interiorità e delle qualità interiori.  
 
Per frequentare il corso avanzato è necessario aver frequentato il corso base oppure 
dimostrare di possedere già una conoscenza base sul tema, previo colloquio con la 
responsabile del corso (Prof.ssa Barbara Marchica). 
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 DESTINATARI:  

Il corso è rivolto a tutte le persone desiderose di migliorare le proprie relazioni 
interpersonali e a tutte le categorie professionali impegnate nella: 

 RELAZIONE EDUCATIVA: Insegnati di ogni ordine e grado, Allenatori, Genitori                 
Il Corso è riconosciuto come aggiornamento dal MIUR (D.M. 8/6/2005) 

 RELAZIONE D’AIUTO: Counselor, Educatori, Formatori 
 RELAZIONE SANITARIA: Medici, Infermieri e Operatori sanitari 
 RELAZIONE PASTORALE: Responsabili di comunità pastorali, Operatori pastorali, 

Catechisti, Diaconi, Accompagnatori spirituali, Operatori dei centri d'ascolto 
 RELAZIONE AZIENDALE: Manager, Responsabili, Impiegati 

 

 METODOLOGIA 

Ogni incontro alterna la lezione frontale con il lavoro di gruppo/coppia oppure individuale. 
Questa metodologia favorisce un confronto libero e sereno, una maggiore consapevolezza 
personale e di gruppo sul tema proposto, una miglior padronanza con la competenza 
relazionale che il singolo modulo desidera potenziare. Alcuni moduli tematici prevedono 
l’intervento didattico di un esperto. 

 

 STRUTTURA: 

Il corso «Promuovere le Life Skills. Prendersi cura delle relazioni» - livello avanzato si articola 
approfondendo le seguenti vie tematiche. È possibile iscriversi anche a un singolo modulo. 

1. ACCETTARE SE STESSI 

2. TRASFORMARE SE STESSI 

3. ARMONIZARE I CONFLITTI 

4. NUTRIRE RELAZIONI COSTRUTTIVE 

Per frequentare il corso avanzato o il singolo modulo è necessario aver frequentato il corso 
base oppure dimostrare di possedere già una conoscenza base sul tema, previo colloquio con 
la responsabile del corso (Prof.ssa Barbara Marchica). 
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 CALENDARIO DEL CORSO: NOVEMBRE 2019 – MAGGIO 2020 
 

MODULO TEMATICO 
 

MESE SEMINARI 

ACCETTARE SE STESSI 
 

Novembre 2019 Sabato 16 

TRASFORMARE SE STESSI 
 

Febbraio 2020 Sabato 15 

ARMONIZZARE I CONFLITTI 
 

Marzo 2020 Sabato 14 

NUTRIRE RELAZIONI COSTRUTTIVE 
 

Maggio 2020 Sabato 16 

 

Orario seminari: il sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 
 

 SEDE 

Il corso si terrà presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose in Via Cavalieri del Santo 
Sepolcro, 3 – Milano (M2- Lanza) - www.issrmilano.it  

 

 CONTATTI: 

Per informazioni sull’iscrizione contattare la Segreteria:  
02.86318503 - segreteria@issrmilano.it 
 

Per informazioni sul corso contattare la prof.ssa Barbara Marchica:  
349.5389432 – info@barbaramarchica.it 
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 ISCRIZIONE  E MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

Per confermare l’iscrizione, è necessario compilare il modulo apposito, reperibile sul sito 
www.issrmilano.it, e inviarlo con copia contabile del bonifico al seguente indirizzo: 
iscrizione@barbaramarchica.it 

 

ISCRIZIONE AL CORSO COMPLETO comprende: 

- 24 ore di lezione (4 seminari) 
- 1 incontro di counseling individuale che verrà concordato all’inizio con la 

responsabile del corso per monitorare al meglio il percorso personale 
- attestato di frequenza 
- light break 

 

Iscrizione entro 
30.06.2019 

Iscrizione entro 
30.08.2019 

Iscrizione entro 
30.10.2019 

Iscrizione entro 
10.11.2019 

 
€ 250 

 
 € 300 

 
€ 350 

 
€ 420 

 

*Le quote versate non sono rimborsabili 

 

ISCRIZIONE AL SINGOLO MODULO TEMATICO comprende: 

- 6 ore di lezione (1 seminario) 
- attestato di frequenza 
- light break 

 
Iscrizione entro il 

30.06.2019 
Iscrizione entro 

30.08.2019 
Iscrizione entro 

30.10.2019 
Iscrizione entro 

16.11.2019 
 

70€/modulo 
 

 
80€/modulo 

 
95€/modulo 

 
120€/modulo 

 

*Le  quote versate non sono rimborsabili 

 

 

 

 

 



Counseling: Promuovere le Life Skills Istituto Superiore di Scienze Religiose - Milano 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI MILANO: 

IBAN: IT02 Z076 0101 6000 0002 8418 200 

Causale: nome + cognome/corso di counseling (corso completo o singolo modulo) 

Per confermare l’iscrizione, inviare il modulo d’iscrizione (reperibile sul sito: 
www.issrmilano.it) e copia contabile del bonifico al seguente indirizzo: 
iscrizione@barbaramarchica.it 

 

Per i docenti di ruolo:  il corso è riconosciuto come aggiornamento dal MIUR (D.M. 8/6/2005). 
Per convalidare l’aggiornamento è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. per ogni singolo modulo che si desidera frequentare.  

Bonus Carta Docente: Il costo del singolo modulo è di € 70. Per frequentare il corso 
completo è necessario iscriversi ad ogni singolo modulo.                      
Per confermare l’iscrizione inviare la ricevuta di pagamento, insieme al modulo di iscrizione, 
al seguente indirizzo: iscrizione@barbaramarchica.it 

 

Richiesta fattura: a coloro che necessitano di fattura relativa al pagamento dei Corsi (che 
rammentiamo essere esente IVA e non obbligatoria) ricordiamo che, per rispettare la 
normativa vigente, la richiesta di emissione deve tassativamente seguire la seguente 
procedura: 

- Inviare un’e-mail di richiesta esclusivamente al seguente indirizzo:                 
pagamenti@issrmilano.it 

- La richiesta di fattura deve essere inviata lo stesso giorno nel quale è stato 
effettuato il pagamento; 

- La richiesta deve essere completa di tutti i dati (intestazione, indirizzo, codice 
fiscale e/o partita IVA, causale del pagamento, elenco nominativi insegnanti in caso 
di pagamento cumulativo); 

- Allegare copia del bonifico 

 

Il corso sarà attivo al raggiungimento di 15 iscritti. 

 

 

 



Counseling: Promuovere le Life Skills Istituto Superiore di Scienze Religiose - Milano 

 

 RESPONSABILE DEL CORSO E COORDINATRICE GENERALE:                                
BARBARA MARCHICA - Dottore in Teologia, Counselor Professionista, Counselor Pastorale 

È nata e vive a Milano ed è insegnante, counselor professionista, counselor pastorale e 
teologa. Si è formata come counselor a Milano, presso l’Istituto di Psicosintesi, e a Verona, 
come counselor pastorale, presso il Centro Camilliano di Formazione. Ha conseguito la licenza 
in teologia morale, con direttore Giuseppe Angelini, a Milano presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale. Ha trascorso alcuni periodi negli Stati Uniti per approfondire la 
pratica ecclesiale del Pastoral Counseling, al quale ha dedicato la tesi di dottorato in teologia, 
con direttore Andrea Toniolo, presso la Facoltà Teologica del Triveneto (Padova) e in 
collaborazione con la Fordham University (New York). È stata ideatrice e coordinatrice 
generale del Convegno della Facoltà Teologica del Triveneto, Conoscere se stessi. Identità e 
finalità del Pastoral Counseling e del 1° Workshop su questo tema proposto in Italia (Padova, 
20-21 aprile 2018). Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano è docente di 
teologia pastorale e responsabile del primo corso di Counseling, Prendersi cura delle relazioni 
(livello base e avanzato). In qualità di giornalista pubblicista, si occupa di temi di morale. 
Dirige, con Giulio Osto, la nuova collana Riti del Vivere (Cittadella Editrice). Ha pubblicato: 
Teologia morale e counseling pastorale (Messaggero, Padova 2014); Il coraggio di conoscere se 
stessi. Travel Blog di una teologa (Aldenia, Firenze 2017); Consapevolezza (Messaggero, 
Padova 2018); Identità e finalità del Pastoral Counseling (Studium, Roma 2019). Si occupa di 
formazione di adulti, di docenti e di percorsi di teologia e spiritualità al servizio di singole 
persone, gruppi, associazioni, diocesi, parrocchie e realtà socio-
culturali. www.barbaramarchica.it 

  

 

 LABORATORI CON ESPERTI: 
 

- SANTO PAPPALARDO – LABORATORIO: il potere del respiro 
 
Baccalaureato in teologia. Già psicomotricista e counselor, ha frequentato numerosi corsi di 
approfondimento  in analisi bioenergetica. Sacerdote de I Ricostruttori, pratica e insegna la 
meditazione profonda e tiene corsi di respirazione consapevole e terapeutica. 

 
- GIOVANNA CASTOLDI – LABORATORIO: Il potere della Comunicazione Nonviolenta                         

Counselor Supervisor formata in studi di Psicologia Umanistico Esistenziale, Trainer italiana 
certificata dal Centro internazionale per la Comunicazione Nonviolenta (cnvc.org). Promuove 
in Italia e all’estero un'umanità capace di costruire relazioni basate sull'empatia, attraverso le 
abilità della Comunicazione Nonviolenta (CNV®). E' specializzata nell'applicare il processo 
della Comunicazione Nonviolenta tra persone in tensione e conflitto in qualunque contesto di 
relazione. Come formatore sostiene le persone al centro del cambiamento in contesti 
organizzativi, supportando la crescita in consapevolezza e l’apprendimento di nuove abilità di 
relazione. Facilita e forma insegnanti ed educatori alle abilità di relazione empatica e di 
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Comunicazione Nonviolenta. Anima gruppi di crescita personale e facilita la relazione e la 
comunicazione nei rapporti in crisi in contesti di coppia e familiari. Insegna in Italia e in 
Europa il programma internazionale di formazione “Mediare le Relazioni”, promuovendo 
l’apprendimento delle abilità per attraversare pacificamente i conflitti attraverso l’Empatia e 
la Comunicazione Nonviolenta. Professionista disciplinata ai sensi della L. 4/2013. 
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