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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. L’abilità 
dell’operatore di LogoCounseling o Counseling Centrato sul Significato (CCS), è quella di 
saper trovare la “matrice comune” che può aiutare sia l’uomo sano che quello malato che, 
per quanto di altra cultura, stato sociale o di salute, si presenterà all’operatore con la sua 
personale richiesta di aiuto, per causa di disagio esistenziale o malattia (sia essa fisica, 
psichica, morale).  
Sarà la conoscenza della “matrice comune” (Logos), che permetterà all’operatore, insieme 
alle competenze apprese e sperimentate durante la formazione, ad offrirgli il back-ground e 
gli strumenti adeguati per l’intervento.  Gli strumenti  si completano in due forme: il 
LogoCounseling verbale (il più noto) e il LogoCounseling non-verbale.  
Il LogoCounseling verbale attinge alle tecniche di logoterapia specifica e aspecifica (come 
definite da V. E. Frankl), unite alle competenze di counseling. Per tutte quelle situazioni in 
cui il disagio esistenziale deriva non soltanto da una assenza di ragioni per vivere, ma anche 
dalla difficoltà/impossibilità di mantenere il significato individuato, ovvero essere “fedeli” a 
noi stessi (quando abbiamo percepito un valore), l’intervento sarà più ampio: scoperta del 
logos, e fedeltà al logos nella sua realizzazione esistenziale. Sarà il momento di attuare la 
“EmethTerapia”, dove il termine Emeth significa proprio: verità + fedeltà. 
 
Il LogoCounseling non-verbale trova nel Con-Tatto Spirituale la sua applicazione Il Con-
Tatto Spirituale, consiste nell’utilizzo di tecniche relazionali,  non-verbali, basate sul 
contatto affettivo delle mani dell’operatore sul corpo della persona da aiutare, con lo scopo 



di calmare, far sentire la prossimità e rassicurare, così da rendere più facile l’affrontamento 
(insieme) della situazione problematica: è un affidarsi e lasciarsi prendere in cura, per 
liberarsi da quei legami, ansie o preoccupazioni, che frenano il personale, unico ed autentico 
cammino nella vita.  
In un’ottica di spiritualità (religiosità) il Con-Tatto Spirituale può essere declinato nella 
frase che dice: «offriamoGli il nostro passato, doniamoci il Suo futuro».  
Il LogoCounseling (unito all’ EmethTerapia) vuole permettere a ciascuno di scoprire la 
propria identità: quel “non-poter-non-essere” altro che se stessi o chi si è chiamati ad essere. 
 

L’approccio del nostro istituto di ricerca (IL) può dunque essere definito: 
 

IL LOGOCOUSELING INTEGRATO : 
UN APPROCCIO CONSAPEVOLE 

ALL ’UOMO CHE SOFFRE 
 

docente del corso:  
dr. PaoloGiovanni Monformoso  
 
Counselor clinico, logoterapeuta e analista esistenziale, formatore e docente universitario, 
psicoeducatore. 
Responsabile della conduzione di gruppi di sostegno e psicoeducazione con la logoterapia di 
V. Frankl, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
Presidente della S.I.L.A.E. (Società Italiana di Logoterapia e Analisi Esistenziale). 
Moderatore dell’Istituto per il LogoCounseling (Istituto di Ricerca); operatore per il 
benessere con tecniche di BioField and Energy Medicine secondo l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), iscritto al registro europeo della BCMA (British Complementay 
Medicine Association), ideatore del sistema CounsHeAling® (Counseling for Healing Arts). 
 

L’incontro si terrà presso:  
Centro di spiritualità  

“M ARIA MADRE DEL CARMELO ” 
 Viale di Focene, 434 

00054 - Focene di Fiumicino (RM) Tel. 06 6589216 
 
Ai partecipanti, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Data:  
25 novembre – 28 novembre 2010  
 
Totale ore : 24 h  
Inizio corso : ore 21 giov 25/11 (ore 20 cena) 
Termine corso : ore 13 dom 28/11 (ore 13.30 pranzo) 
 
 



Destinatari:  
Medici, psicologi, operatori sanitari, infermieri, volontari, counselor, operatori 
sociali, ecc.  
 
PER INFORMAZIONI E PER CONFERMARE LA PROPRIA ADESIO NE 
COMUNICARE  I PROPRI DATI A : 
� dr. STEFANO MARIA GASSERI    – (email): s.gasseri@sovvenire.it 

 

COSTO TOTALE = €€€€ 290 

(dettagli): 
- costo del corso = € 125 

- costo per la pensione completa   
   (3 gg) = € 165    
 

[si prega di comunicare la propria adesione entro e non oltre il 4 ottobre 2010, se 
per tale data non si raggiunge un numero minimo di 20 adesioni,  il corso verrà 
rinviato. In caso affermativo le persone verranno contattate per perfezionare 
l’iscrizione (pagamento quota, ecc.)]. 

 

 

 


