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Corso di Specializzazione: Intercultura, un Processo di Counseling 
 

E' un percorso di formazione specializzata, con varie metodologie per l'apprendimento, con un 
grosso contributo prevalentemente pratico esperienziale. 

 
I processi del counseling, all'interno della cornice interculturale, sono fondamentali. 
“Multiculturale” e “Interculturale” hanno spesso punti di contatto, ma le differenze sono 
davvero significative. 

 
Pertanto diventa necessario apprendere correttamente il processo dinamico dell'intercultura e  
il counseling si presenta in tale ambito uno strumento dalla massima puntualità e precisione. Il 
concetto stesso si riferisce alla relazione tra persone e gruppi aventi culture (comprese 
rappresentazioni mentali) diverse, in ambito sociale e lavorativo. 

 
A cominciare dal colloquio a due, fino alla dimensione sociale, ma ancor di più organizzativo/ 
aziendale, infatti, senza una dovuta formazione, è facile incontrare ciò che viene definito 
“shock culturale”. 

 
Apprendere la struttura delle dinamiche tra persone di paesi diversi, che devono lavorare in 
team integrati con obiettivi simili e/o condivisi, o manager che devono gestire collaboratori che 
potrebbero provenire da luoghi diversi con usi e costumi differenti generano nelle interazioni 
personali e professionali incomprensioni, La progettazione di strumenti dedicati è un antidoto 
contro la paura e l'ansia verso un mondo e una cultura diversa. 

 
In questo segmento il counseling trova la sua forma più produttiva, per tanto questo corso si 
propone non solo di fornire gli strumenti del colloquio interculturale e della formazione 
interculturale, piuttosto di aprire la mente verso lo spazio della accoglienza, vissuta dall'altro 
come principale veicolo di cambiamento. 

 
Questa formazione specializzante sarà un processo costruito con raffinati strumenti del 
linguaggio oltre ogni confine: dalle arti espressive a quelle spirituali. 
Indagando il terreno della relazione duale, della famiglia internazionale; delle aziende; del 
terzo settore. 
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Si indagheranno tutti gli aspetti che possono accentuare le difficoltà del processo 
interculturale in ambito sociale e aziendale. 

 
• Il contesto territoriale e storico, l’attribuzione di significato nei confronti di esperienze, 

soggetti relazionali e oggetti tra cultura di origine e di arrivo. 
• il grado di accoglienza; 
• lo shock culturale; 
• il sistema di welfare e le condizioni di tutela; 
• la mappatura delle competenze - livello di inserimento della persona straniera nella 

società e nell’azienda -; 
• le crisi economiche e politiche; 
• il ricongiungimento famigliare / figli di seconda generazione e/o di coppia mista;  

      Sono solo alcune delle tematiche trattate in questo corso di specializzazione. 

 
MODULI FORMATIVI 
La formazione ha l’obiettivo di sviluppare, attraverso uno specifico percorso, le capacità 
relazionali e comunicative per rapportarsi con maggiore interazione con le persone non italiane 
e attivare un processo di lettura transculturale della domanda. 

 

INSEGNAMENTO 
1 - L'incontro con l'altro Etnopsicologia 
2 - Analisi Transazionale 
3 - PNL 
4 - Il counseling del perdono 
5 - Fund Raising e counseling 
6 - La dimensione Immaginata 
7 - Transcultura 
8 - La struttura delle organizzazioni 

ORE 
8 
48 
16 
16 
8 
24 
16 
8 

9 - La legge e le sue sfumature 8 


