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I	PUNTI	DI	FORZA	DELLA	SCUOLA	DI	COLLAGE	

UNA	FORMAZIONE	
STRUTTURATA		
E	INTENSIVA		
PER	ACQUISIRE	
COMPETENZE	
RELAZIONALI	
ONE-TO-ONE		
E	DI	GRUPPO	

		UN	PERCORSO	
CHE	VALORIZZA		
AL	MEGLIO	
	I	TALENTI		
E	LE	RISORSE	
PERSONALI		

E	PROFESSIONALI	
DI	CIASCUNO	

	
UNO	STUDIO		

E	UN'ATTENZIONE	
COSTANTI		
AI	BISOGNI		
E	ALLE	

POSSIBILITÀ	
DELL’EPOCA	

CONTEMPORANEA		
	

UN	APPROCCIO	
CHE	ALLINEA		
LE	DIMENSIONI	
CORPOREE,	
EMOTIVE		

E	COGNITIVE	
DELLE	PERSONE	
E	DEI	GRUPPI	



EVOLUZIONE	PROFESSIONALE	
Il	Corso	è	dedicato	a	coloro	che	vogliono	dedicare	tempo	e	
impegno	a	sé	e	alla	propria	evoluzione	e	scelgono	un	contesto	
strutturato	e	di	gruppo.	
I	professionisti	che	scelgono	di	formarsi	presso	la	nostra	scuola	
hanno	la	possibilità	di	integrare	le	proprie	competenze	
specifiche	(hard	skills)	con	altre	trasversali	(soft	skills)		
e	arricchire,	oltre	al	curriculum,	le	proprie	abilità	comunicative,	
relazionali,	progettuali	e	innovative.	
Il	bilancio	finale	dei	nostri	allievi,	a	fine	percorso,	è	sempre	di	
grande	cambiamento	su	diversi	piani:	relazionale,	personale,	
di	conoscenza	dei	propri	talenti	e	di	espansione	di	possibilità.	
Scrivendo	a	segreteria@collageformazione.it	è	possibile	
richiedere	un	confronto	con	gli	allievi	che	stanno	facendo	il	
percorso	o	lo	hanno	terminato,	per	ascoltare	la	loro	esperienza.		
	

EVOLUZIONE	PERSONALE	
Allenare	le	proprie	competenze	relazionali		
e	trasversali	(di	consapevolezza,	problem	
solving,	decision	making…)	è	una	grande	
opportunità	per	poter	stare	al	meglio	nella	
complessità	della	vita	contemporanea.		
La	presenza	continuativa	di	un	gruppo	che	
sostiene	e	la	scoperta	di	altri	modi	di	osservare		
la	realtà	e	le	relazioni	sono	motori	potenti		
per	il	cambiamento	e	l’evoluzione	personale		
e,	di	conseguenza,	per	un	maggior	ben-essere.	

LA	FORMAZIONE	IN	COMPETENZE	RELAZIONALI	

PERCHÉ	
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IL	NOSTRO	APPROCCIO	TEORICO	INTEGRATO	

GESTALT	
L’evoluzione		

degli	insegnamenti		
di	Fritz	e	Laura	PERLS	
applicati	al	lavoro	

individuale	e	di	gruppo.	
Un	focus	sul	qui-e-ora		
e	sul	now-for-next,		
che	lavora	sul	nostro	
modo	di	entrare	in	

contatto	con	le	persone		
e	le	esperienze	

BIOENERGETICA	
E	NEUROSCIENZE	
La	cornice	teoretica	
di	Alexander	Lowen,	
che	permette	di	capire	

i	nostri	processi	
energetici	e	fornisce	
utili	strumenti		

per	lavorare	con	il	
corpo	e	sulle	emozioni,	
integrata	con	gli	studi	

più	recenti	

ENNEAGRAMMA	
La	mappa	delle	

strutture	caratteriali	
che	ci	accompagna		
alla	conoscenza		
dei	diversi	modi		

di	"stare	al	mondo".	
Uno	strumento		
di	lavoro	sempre		
più	diffuso,	che	

sostiene	l’evoluzione	
di	persone	e	gruppi	
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IL	NOSTRO	METODO	DI	FORMAZIONE		

IL	GRUPPO		
AL	CENTRO	
Il	gruppo	è	luogo	
privilegiato		

di	apprendimento		
e	diventa	un	punto		
di	riferimento	

importante	per	tutto	
	il	percorso,		

di	sostegno	reciproco		
e	di	grande	scoperta.			

APPRENDERE	
DALL’ESPERIENZA	

La	fonte	primaria		
di	apprendimento		
è	sperimentare		
i	contributi	teorici		
dei	nostri	approcci,		
	allineando	mente/
corpo/emozioni	

e	integrando	sempre		
i	nuovi	saperi.		

IL	CAMPO		
COME	SFONDO		
Ciò	che	studiamo		

e	impariamo	non	può	
essere	slegato	

dall’ambiente	in	cui		
si	manifesta.	Portiamo	
sempre	attenzione		
ai	contesti,	da	quelli	
sociali	a	quelli	dei	
singoli	individui.		
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GLI	OBIETTIVI	FORMATIVI	



LE	FONDAMENTA		
DELLE	RELAZIONI	
Al	centro	del	lavoro		
vengono	messe		

la	relazione	one-to-one		
e	le	modalità		

di	comunicare/ascoltare	
l'altro	e	gli	altri,		

con	uno	sguardo	sempre		
attento	al	contesto		
e	alla	gruppalità.	

	

	

IL	MASTER	
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COMPETENZE	DI	COUNSELING	
La	relazione	d'aiuto,	il	metodo	della	relazione,		
la	mediazione	corporea,	aspetti	cognitivi,	gestione		
delle	emozioni.	Storia	e	specificità	del	counseling,	confini		
e	ambiti,	applicazioni	delle	competenze.	
LA	DIMENSIONE	CORPOREA	
Elementi	di	fisiologia	e	neuroscienze,	basi	teoriche		
e	metodologiche	della	bioenergetica,	autoregolazione	
corporea	ed	energetica,	strutture	caratteriali	della	
bioenergetica	loweniana,	blocchi	emotivi/corporei,	
movimento	ed	espressione	spontanea	di	sé,		
lavoro	sulle	emozioni.	
Il	corpo	nella	relazione	e	applicazione	della	mediazione	
corporea	nel	counseling	e	nelle	relazioni	in	generale.	

	

	

TEMI	TRATTATI	
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LE	COMPETENZE	RELAZIONALI		
Relazione	con	sé,	one-to-one	e	in	gruppo;	la	regolazione	
funzionale	e	dis-funzionale	del	confine	di	contatto		
in	Gestalt;	espressione,	spontaneità	e	autenticità;	
consapevolezza	e	lavoro	sulle	dinamiche	caratteriali		
nella	relazione,	studio	e	utilizzo	della	mappa	
dell’Enneagramma;	lavoro	sulle	risorse.	
Le	competenze	comunicative:	principi	di	teoria	della	
comunicazione,	ascolto	attivo,	linguaggio	verbale	e	
corporeo,	tecniche	di	riformulazione	e	rispecchiamento.	
IL	CONTESTO	
Il	concetto	di	campo	in	Gestalt,	figura-sfondo,		
elementi	di	struttura	e	metodo	del	setting	nel	counseling,	
caratteristiche	della	società	contemporanea.	



Conoscere	le	fondamenta	
teoriche	e	le	tecniche	base		
degli	approcci	di	riferimento		
di	Collage:	Bioenergetica		
e	Neuroscienze,	Gestalt,	
Enneagramma.	
	
Conoscere	le	fondamenta	
teoriche	della	comunicazione	
efficace	e	dei	vari	linguaggi,		
e	quanto	le	competenze	
relazionali	e	di	counseling,	
rappresentino	una	risorsa		
nella	società	contemporanea.	
	

SAPERE		
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SAPER	ESSERE		 SAPER	FARE		

Sviluppare	consapevolezza		
di	sé,	della	propria	corporeità,	
degli	stati	emotivi	e	delle	
convinzioni	dominanti,	oltre		
che	delle	modalità	relazionali	
con	se	stessi,	nelle	relazioni	
one-to-one	e	in	gruppo.	
	
Espandere	le	capacità	di	ascolto	
attivo,	pieno	e	profondo		
e	di	una	comunicazione	efficace,	
empatica	e	rispettosa	dell’altro,	
nelle	modalità	verbali,	
paraverbali	e	corporee.	

Saper	dare	rimandi,	utilizzando		
le	tecniche	di	riformulazione,	
riassunto	e	rispecchiamento,		
e	saper	fare	domande	
appropriate,	svolgendo	anche		
il	ruolo	dell’osservatore.	
	
Saper	allestire	e	gestire	un	
setting	relazionale	adeguato		
e	condurre	un	colloquio		
individuale	nelle	sue	tre	fasi,		
dall'inizio	alla	chiusura,		
nel	rispetto	della	deontologia	
professionale.	
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Il	Master	di	formazione	annuale	in	
competenze	relazionali	a	indirizzo	
bioenergetico-gestaltico	integrato	di	Collage		
è	un	percorso	aperto	a	chi	
-	ha	compiuto	23	anni	di	età	
-	è	in	possesso	di	un	diploma	di	scuola	
superiore	quinquennale.	
Le	iscrizioni	avvengono	previo	colloquio	
individuale	con	le	responsabili	della	Scuola.	
Per	informazioni	e	per	prenotare		
il	colloquio	scrivere	una	mail		
a	segreteria@collageformazione.it.	

Il	Master	di	formazione	annuale	in	
competenze	relazionali	si	articola	su	un	anno,	
con	160	ore	di	lezione	in	aula	suddivise		
in	20	giornate.		
Avrà	inizio	sabato	28	gennaio	2023.	
L’anno	di	corso	termina	a	dicembre,		
con	frequenza	mensile,	nei	giorni	di	
sabato	e	domenica,	dalle	9,30	alle	18,30.		
Chi	lo	desidera	potrà	aggiungere	altre	4	
giornate	di	residenziale	che	si	svolgeranno	
presso	una	struttura	fuori	Milano,	
raggiungibile	in	circa	un'ora	e	mezza	di	auto.	
	
	

ISCRIZIONI	 STRUTTURA	DEL	CORSO	



IN	PRESENZA	

Le	nostri	sedi	per	le	lezioni	d'aula	sono:	Centro	
Kailash	in	piazzale	Gambara	7/4	a	Milano		
e	Associazione	Camminando	in	via	Moroni	8		
a	Sesto	San	Giovanni/Milano.	Entrambe	facilmente	
raggiungibili	con	i	mezzi	pubblici	e	situate	a	50	
metri	dalle	fermate	della	metropolitana	linea	M1		
(rispettivamente	Gambara	e	Sesto	Rondò).	
	

ONLINE	

Nel	caso	di	sospensione	temporanea	della	
formazione	in	presenza	le	lezioni	vengono	svolte		
su	piattaforma	Zoom.		

LE	NOSTRI	SEDI	DI	LEZIONE	
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Il	costo	annuale	è	di	1.700	euro	+	374	euro		
di	Iva		(pari	a	2.074	euro	totali).		
Tale	importo	comprende	la	quota	di	iscrizione	
annuale	di	100	euro	più	22	di	Iva	e	si	riferisce	
esclusivamente	alla	formazione	teorico-
esperienziale	in	aula.		

Non	comprende	i	costi	degli	eventuali	percorsi	
individuali	o	di	gruppo,	o	altri	workshop	ai	quali	
l’allievo	volesse	partecipare,	o	l’eventuale	
residenziale	facoltativo	di	4	giorni	che	si	svolge	
a	luglio,	per	il	quale	vanno	calcolati	altri	200	euro		
+	44	di	Iva	per	le	docenze	e	il	vitto/alloggio,		
pari	a	circa	300	euro,	da	pagare	in	loco.	

L’INVESTIMENTO	ECONOMICO	
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SCONTI	E	AGEVOLAZIONI	
	
CHI	SI	ISCRIVE	ENTRO	IL	10	DICEMBRE	2022	
non	paga	la	quota	di	iscrizione	(100	euro	+	Iva).	
	
Dopo	il	versamento	della	quota	di	iscrizione		
di	122	euro,	è	previsto	un	piano	
personalizzato	di	pagamento	della	quota	
annuale	di	1.952	euro,	con	rateizzazione	
trimestrale	o	mensile	su	richiesta.		
	
SCONTO	DEL	5%	per	chi	paga	l'intera	quota	
annuale	di	1.952	euro	entro	il	31	gennaio	2023.	

	

	

	



www.collageformazione.it	
segreteria@collageformazione.it	
cell.	339	5324006	–	339	8010317	

	

VISITA	IL	NOSTRO	SITO	PER	CONOSCERE		
TUTTI	LE	PROPOSTE	DI	COLLAGE	


