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L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma attiva il Master di I livello in 
“COUNSELING RELAZIONALE NEI CONTESTI SCOLASTICI, EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI” 
afferente alla facoltà di Scienze della Formazione di durata pari a 1500 ore di impegno 
complessivo e con riconoscimento di 60 cfu.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale, 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “COUNSELING RELAZIONALE NEI CONTESTI 
SCOLASTICI, EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI”.
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Obiettivi e modalità
Il Master di I livello proposto dall’Università Niccolò Cusano, ha come obiettivo 
generale quello di formare professionisti con competenze avanzate nelle tecniche 
di comunicazione, nei processi relazionali e che fondano il proprio saper fare sulla 
relazione di aiuto con particolare riferimento ai contesti educativi e scolastici e ai 
contesti sociosanitari.

Saper intervenire nei contesti sopra menzionati richiede infatti una professionalità 
specifica che tenga conto della complessità degli aspetti organizzativi e comunicativi 
di detti contesti.

Un intervento di counseling efficace è in grado di aiutare il cliente/utente a gestire la 
problematica presentata, sostenendo e promuovendo la motivazione al cambiamento 
attraverso l’attivazione delle risorse personali.

Il master forma, quindi professionisti in grado di sostenere le persone nello sviluppare 
processi di empowerment che favoriscano un atteggiamento attivo e proattivo di 
risoluzione di situazioni problematiche.

L’approccio teorico metodologico di riferimento è quello pluralistico-integrato che 
vede la persona al centro e protagonista del proprio cambiamento e che fa riferimento 
alla salute quale condizione di benessere bio-psico-sociale che vede appunto la 
persona e non il problema al centro dell’intervento e dell’incontro con il professionista.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Acquisire ed affinare quelle capacità emotive e relazionali che permettono 
di cogliere e gestire meglio le dinamiche interpersonali e di gruppo e la loro 
interferenza nella comunicazione.

• Acquisire metodologie, strumenti e tecniche utili alla costruzione della relazione.
• Sviluppare le capacità di ascolto e osservazione dei fenomeni umani a livello 

cognitivo, corporeo ed emozionale
• Acquisire e potenziare il proprio livello di consapevolezza personale.
• Sperimentare ed acquisire tecniche di sensibilizzazione e di ecologia personale.
• Acquisire strategie e tecniche di prevenzione e tutela della salute e del benessere 

psicofisico.
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del

D.M.270/2004.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master propone un percorso formativo articolato in:
• lezioni in modalità e-learning (con piattaforma accessibile 24h/24h);
• project work e studio/lavoro individuale;
• eventuali verifiche intermedie.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master, dovranno sostenere un 
esame finale, in presenza, che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

PSICOLOGIA GENERALE 
• La teoria psicodinamica
• L’approccio centrato sulla persona
• La teoria transazionale
• La teoria della gestalt
• La teoria sistemico relazionale

7 CFU
M-PSI/01
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IL COUNSELING
• Definizione
• Storia
• Normative di riferimento
• Aspetti etici e deontologici
• Ambiti di intervento e rapporto con gli altri ruoli professionali

8 CFU
M-PSI/08

PSICOLOGIA SOCIALE 
• Le relazioni sociali
• Teorie dei gruppi
• Teorie del conflitto

10 CFU
M-PSI/08

PEDAGOGIA CLINICA
• Osservazione e stili osservativi
• Comunicazione e stili comunicativi
• Ascolto e stile empatico
• La pedagogia della cura e la cura pedagogica
• La presa in carico
• La diagnosi pedagogica

10 CFU
M-PED/01



*Il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto
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L’INTERVENTO DI COUNSELING
• Dal primo colloquio alla promozione del cambiamento
• Informare i referenti scolastici
• Informare i destinatari
• Condividere gli obiettivi del counselling

5 CFU
M-PSI/08

AMBITI DI INTERVENTO: LA SCUOLA E I SERVIZI EDUCATIVI 
• Il contesto educativo e scolastico
• Bisogni espressi e analisi della domanda in ambito scolastico
• Il counselling con gli alunni
• Il counselling con i genitori
• Il counselling con i docenti
• La difficoltà comunicative nel contesto scolastico
• Materiali e metodi: la fiaba in età evolutiva

10 CFU
M-PED/01

AMBITO DI INTERVENTO: LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
• Bisogni espressi ed analisi della domanda
• Il counselling nel rapporto con il paziente
• Il counselling nel rapporto con la famiglia del paziente
• Le difficoltà comunicative nel contesto socio-sanitario
• Il colloquio di counselling come strumenti di prevenzione

10 CFU
M-PED/04



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Ritorto Francesca 
• Nuovo Maria 
• De Cicco Romina 

Il costo annuo del Master è di € 700,00 (settecento/00).

Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


