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LogoCounseling® 
“Il counseling centrato sul Senso” 

 
  LA SOFFERENZA, IL DOLORE COME ESPERIENZA 

DI VITA  
Roma - 13 Giugno 2009  

 

 
docente del corso: dr. PaoloGiovanni Monformoso  

Counselor clinico, logoterapeuta e analista esistenziale, formatore e docente 
universitario. 
Responsabile della conduzione di gruppi di sostegno e psicoeducazione con la 
logoterapia di V. Frankl, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
 

 

L’incontro si terrà presso il monastero 
 “ADORATRICI PERPETUE DEL SS. SACRAMENTO” 

Via del Casaletto, 268 — 00151 Roma 
 
 
Giorno: SABATO 13  Giugno 2009  
Orario: 9.30/13.00 (4 h) – 14/18.30 (4 h) –  
Destinatari: Medici, psicologi, operatori sanitari, infermieri, volontari, ecc.  
 Ai partecipanti, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

Organizzato da  
CIPAS 

Centro Iniziative Pastorale della Spiritualità—Roma 
In collaborazione con 

IL – Istituto per il LogoCounseling (istituto di ricerca) 
 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A :   
 

 ANTONIA DE PAOLA –                                                                  
(cell.):  334. 897.47.45 – (email): antonia.depaola@gmail.com  

 dr.ssa ANNA SCOPA –                                                                  
(cell.):  338. 200.21.54 – (email): annascopa@virgilio.it 

 
- CONTRIBUTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE : € 40 -     

mailto:annascopa@virgilio.it
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LogoCounseling® - “Il counseling centrato sul Senso” 
 
Il bisogno di Significato è universale; esso fornisce all’uomo un senso, uno scopo, 
sensi di valore, efficacia e valore personale nella vita. In tutta la vita, ed anche nelle 
situazioni estreme, il significato può essere mantenuto, ritrovato e rinforzato, 
offrendo così un importante aiuto nella prosecuzione del tempo di vita ancora 
possibile. 
L’uomo ha a disposizione TUTTA la vita propria e altrui (testimonianze), da cui poter 
continuamente trarre le sorgenti e gli stimoli per il proprio significato. 
 Il ruolo del Significato assume un ruolo importante nel riequilibrare, orientare e 
ri-orientare la persona, sia essa adulta o in fase evolutiva: in particolare sono da 
evidenziare gli interventi in campo sanitario ed assistenziale (particolare rilievo 
assumono le cure per i malati terminali. Coloro che devono affrontare il fine-vita), 
dove i differenti operatori potranno trovare nelle abilità di Counseling Centrato sul 
Significato (CCS) la matrice comune all’essere umano sano e malato che, per quanto 
di altra cultura, stato sociale o di salute, gli si presenterà con la sua personale ed 
unica richiesta di aiuto. 
Sarà allora la conoscenza della “matrice comune” che può causare vissuti di disagio o 
benessere, unita alle competenze che saranno apprese e sperimentate durante il 
Corso, ad offrire all’operatore il back-ground e gli strumenti adeguati per il proprio 
intervento. 
 

LABORATORIO DI FORMAZIONE 
 

LA SOFFERENZA DELL’UOMO E CURE NEL FINE-VITA 
 

Qual è l’agire del counseling o di chi a qualsiasi titolo opera nel campo della relazione 
di aiuto 
Qual è il sentire del soggetto ? Come vive la propria dimensione di malato terminale ?  
 
TEMI AFFRONTATI : 
 
(mattina) ore 9.30 Inizio lavori 

L’equipe come setting in una relazione di counseling  
 
(pomeriggio) ore 14.00 Ripresa lavori 

Il LogoCounseling e le cure nel fine-vita 
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