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Progetto ANANIA 

EDUCATORE IN LOGOCOUNSELING 

accompagnare l’uomo che soffre 

2014 
percorso di formazione e perfezionamento per operatori e volontari  

 

Corso  organizzato da  La formazione è curata da 
 

 

 
Associazione ecclesiale  

di professionisti sanitari, sociali,  

educativi e volontari 

 

 

 

 

 
 

IL – Istituto per il 

LogoCounseling® 

(istituto di ricerca)  

Vercelli, Roma 

 
 

 

Progetto ANANIA 
Atti, Capitolo 9, versetti 10-19 

Anania è, per l’attività che svolge, colui che chiameremmo: Counselor, uno “psicoeducatore”, 

ancora meglio: un Educatore in LogoCounseling, cioè qualcuno che, in virtù di un Logos, della 

fede in un valore, si sente inviato per aiutare un altro a realizzare il progetto di vita (che Dio ha) 

per lui, nella salute come nella malattia.  

“Sia fatta solo la Tua volontà…”: è il suo obiettivo nell’aiutare.  

Anania dice SI’ alla chiamata, per aiutare l’altro a dire SI’ alla sua chiamata 

Il LogoCounseling: la relazione di aiuto centrata sul Senso 

L’attività di LogoCounseling si configura secondo quanto definito nella CARTA DEGLI OPERATORI 

SANITARI, del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari (Città del Vaticano, 1995, 

punto 107 e segg), e per questo rientra nella Pastorale della Salute. 

Il LogoCounseling integrato: 

un approccio consapevole 

all'uomo che soffre 
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FINALITÀ 

Acquisizione del quadro teorico di riferimento della Logoterapia. Individuazione dei possibili campi 

di applicazione della Logoterapia in Sanità, per l’Educazione, la comunicazione, 

l’accompagnamento personale e spirituale. Principi del LogoCounseling. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia prevede, a seconda delle tematiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni 

individuali e dinamiche di gruppo. Gli studenti avranno un Tutor. Per l’approfondimento personale 

saranno indicati alcuni testi di particolare interesse circa le tematiche affrontate; saranno possibili 

parti e forme on-line di attività didattica. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il percorso si articola in moduli formativi per una durata complessiva di 84 ore (comprensive di 

supervisione) e 26 ore di lavoro individuale, per un totale generale di 110 ore.  

Ogni modulo è composto di due mezze giornate: sabato (pomeriggio) e domenica (mattina) per un 

totale di 8 ore + la partecipazione ad un seminario di 12 ore. Il lavoro individuale verrà concordato 

con i docenti ed il tutor. 

Le eventuali spese di vitto e alloggio necessarie sono a carico del partecipante che dovrà provvedere 

autonomamente,; viene segnalata la struttura religiosa per l’ospitalità, vicina alla sede del corso. 

E’ consentita l’assenza di un solo modulo formativo. 

 

DESTINATARI 

Il Corso è rivolto a operatori socio-sanitari (medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, altri 

operatori sanitari, operatori sociali, counselor), educatori, religiosi, volontari già formati; 

professionisti che intendano, per migliorare la propria professione, acquisire competenze 

nell’ambito della Logoterapia ed Analisi Esistenziale di Viktor  Frankl, del Counseling Spirituale ed 

Umanistico-Esistenziale. 

 

DATE (Moduli): 

25/26 gennaio 

22/23 febbraio 

29/30 marzo 
5/6 aprile  seminario: LA DIMENSIONE NOETICA NELLA RELAZIONE DI CURA 

3/4 maggio  consegna materiale tirocinio 

14/15 giugno   

6/7 settembre  

ottobre   (da concordare con gli iscritti) 

novembre  conclusione 

 

DOCENTI: 

Dr. PaoloGiovanni Monformoso,  

Dr. Stefano Maria Gasseri,  

Dr.ssa Gabriella Giordano 

ALTRI DOCENTI COLLABORATORI 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Sede di svolgimento del corso:  

Laboratorio-Centro di formazione  “San Giuseppe: custode del Logos” 

Loreto (AN), via Sisto V (Centro Diocesano Padre Pierluigi Fiorani) 

 

Per le adesioni  al corso si prega di contattare:  

• CRISTINA CAMILLETTI – camilletti.cristina@libero.it (347.8183323) – Loreto 

• GIORDANO GABRIELLA – giogabri@yahoo.it (338.7712265) 

Per altre informazioni: www.logocounseling.org  www.paologiovanni.it 

http://www.logocounseling.org/
http://www.paologiovanni.it/

