
            

 

 
 

I LaboratOranti nel Sì 
 

  

l’Istituto per il   LogoCounseling® 

"Associazione di volontariato 
    ai sensi della Legge 266/91" 

 Istituto di ricerca e formazione per il 
LogoCounseling e la LogoAnalisi 

Esistenziale Frankliana. 
 

 

Seminario Residenziale (7 ore) 
Abbazia di Fiastra – Tolentino (MC) 

Contrada Abbazia di Fiastra, 18 
 

24 ottobre 2015 
9.00/13 – 15.00/18.00 

 

“La formazione al senso della vita:                        
il LogoCounseling” 

 

DOCENTI DEL CORSO:                                                                                  
prof. PaoloGiovanni Monformoso, prof. Stefano Maria Gasseri  



 

INTRODUZIONE 

Il Counselor non lavora sulle rappresentazioni mentali della realtà (il modo di vedere e 
pensare le cose) ma agisce in presenza di problemi oggettivi (così come 'sono'). Quindi, 
egli, lavora non sulla presunzione di possibili 'problemi' ma solo a partire dall'effettiva 
presenza di problemi. 

Il counseling è infatti un'attività professionale basata su interventi di comunicazione 
interpersonale, volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell'uomo per 
problemi relativi a specifici ambiti sociali e istituzionali quali: salute, lavoro, famiglia, scuola, 
ecc 

Il Counseling Centrato sul Senso (CCS) unisce l'esigenza operativa del counseling a quella 
della Logoterapia di aiutare l'uomo a trovare il suo Senso per il quale vivere ogni momento 
presente. 

Il LogoCounseling parte dalla convinzione e dalla fiducia che in ogni situazione esista un 
Senso o un motivo grazie al quale affrontarla. La persona ha come compito quello di: 
intuire il Senso, lasciarlo risplendere, accoglierlo e poi dire ancora quel 'SI' alla vita che 
NON può non dire. 
Questo è il nucleo del LogoCounseling: esiste una chiamata che la vita fa all'uomo in ogni 
specifica situazione, un appello a vivere da uomo responsabile ciò che invece sembra 
essere soltanto un soffocamento della libertà personale. 

 

SEMINARIO RESIDENZIALE  - informazioni utili 
 

   costo del corso                       40  euro   

AL TERMINE DEL SEMINARIO VERRÀ RILASCIATO                                       
UN ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per info rivolgersi a:  

ALESSANDRO NARDUCCI (responsabile organizzativo)  

recapiti :  

e-mail: alessandro-narducci@alice.it – cell. 3394481458 . 

mailto:alessandro-narducci@alice.it

