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Corso di Formazione on Line 

Comunicazione è Relazione 

Migliorare le abilità comunicative nelle relazioni affettive e lavorative 

Il percorso mira a fornire, in tempi brevi, le strategie più efficaci per gestire le dinamiche 

interpersonali e costruire un ambiente relazionale positivo, costruttivo ed innovativo. 

 

 

Il corso Online intende sviluppare il principio dell’Autoformazione assistita 

L’autoformazione è una modalità cognitiva mediante la quale la persona diviene responsabile 
del proprio processo di apprendimento, attraverso una dinamica che le consente di “dare 
forma” autonomamente non soltanto al proprio sapere, ma all’intera propria personalità in 
una logica di maturazione. 
 
Il corso proposto è quindi un vettore di sviluppo dell’autonomia, del controllo, della 
padronanza della personalità psichica e cognitiva del soggetto in un ambiente di 
apprendimento che propone una notevole ricchezza di relazioni con soggetti diversi, tra i 
quali anche quelli virtuali. 
Presentandosi pertanto come una modalità rinnovata di azione educativa-evolutiva, nella 
quale emerge uno spazio deputato all’iniziativa del soggetto che apprende, in un quadro 
educativo organizzato, l’autoformazione appare non già come un “modello” formativo 
opposto alle prassi didattiche abituali, bensì come un elemento di forte contaminazione, 
essendo portatore di notevoli potenzialità di applicazione in differenti ambiti di 
apprendimento. 
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Destinatari 

Il percorso formativo è adatto a: 

 Coloro che intendono migliorare le competenze relazionali attraverso una 

comunicazione consapevole ed efficace; 

 coloro che desiderano intraprendere un percorso di crescita e cambiamento che 

rilascia anche un titolo spendibile professionalmente; 

 coloro che già lavorano in contesti di aiuto o in ambiti relazionali (psicologi, medici, 

operatori nelle relazioni d’aiuto, educatori, personale socio-sanitario, responsabili 

della gestione delle risorse umane, ecc.) e intendono ampliare le loro competenze 

professionali. 

Obiettivi 

 migliorare le abilità comunicative nelle relazioni lavorative; 

 migliorare le abilità comunicative nelle relazioni affettive; 

 favorire la socializzazione e la condivisione in gruppo; 

 promuovere le qualità relazionali individuali di ogni partecipante; 

 offrire un valido strumento di aggiornamento professionale. 

Programma e Durata 

Il percorso di formazione on line prevede 30 ore di formazione: 

 6 classi in webinar (6 ore) 

 12 corsi online audiovideo (12 ore) 

 12 corsi in file audio in formato MP3 (12 ore) 

 6 dispense slide e documenti di approfondimento in pdf 

 6 test online(5 intermedi e uno finale) 
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Parte Teorica 

Introduzione al modello della comunicazione secondo l’approccio gestaltico  

Fondamenti storici e filosofici della Gestalt 

La scala dei bisogni di Maslow 

Le funzioni della comunicazione e la comunicazione consapevole 

Pragmatica della comunicazione 

La comunicazione efficace 

Le barriere nella comunicazione secondo il metodo integrato Gordon  

L’ascolto attivo 

Il messaggio-Io 

Il problem solving 

L’esperienza corporea come competenza relazionale 

Parte Esperienziale e apprendimento delle Tecniche 

Osservazione fenomenologica e ascolto del proprio corpo  

Riconoscimento dei bisogni e delle emozioni 

Ascolto attivo, ascolto interno e ascolto nella relazione  

Utilizzo del Feedback e gestione del conflitto 

Metodologia 

La metodologia didattica applicata al percorso formativo si basa sul Blended Learning che 

combina la formazione sincrona del webinar con quella asincrona. Sono previste attività 

esperienziali di autoformazione assistita mediante una piattaforma di eLearning.  

L’approccio si sviluppa quindi su più livelli che interagiscono tra di loro per garantire un 

completo sviluppo e apprendimento delle abilità personali e professionali. 

La metodologia utilizzata è pertanto quella pratico – teorico esperienziale che associa alla 

trasmissione delle conoscenze teoriche la possibilità di favorire la sperimentazione dei 

contenuti trasmessi. È proprio attraverso l’esperire nuove modalità di comportamento, un 

diverso sentire e la capacità di trasmettere i propri vissuti che diventa possibile per gli allievi 

apprendere un modello funzionale e attuale. 
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Attestato finale 

Al termine del percorso formativo, dopo avere superato un test finale, sarà rilasciato 

l’Attestato di frequenza con il riconoscimento di 40 crediti ECP (Educazione Continua 

Permanente). L’attestato riporterà l’accreditamento di HOLISTICA CEPRAO (Coordinamento 

Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici) e della S.I.A.F. Italia (Associazione 

Professionale di Categoria). 

Ente di Formazione 

L’Ente di Formazione gestito dall’Associazione MYAMO è costituito da counselor e operatori 

olistici, professionisti della salute e volontari. L’associazione opera sul territorio nazionale ed 

internazionale per la promozione della salute psicofisica, del benessere globale e il 

miglioramento della qualità della vita attraverso l’organizzazione e la conduzione di eventi 

culturali, seminari, corsi professionali, sessioni individuali e la formazione di gruppi di 

volontariato. 

Dal 2005 sono stati erogati 42 Percorsi di Formazione Professionali per: Counselor Olistico, 

eCounselor, Operatore Olistico, Operatore di Massaggio Ayurvedico, Operatore Reiki, 

Operatore Shiatsu. 

Dal 2005 sono stati erogati 620 Corsi di Formazione ad indirizzo olistico monotematici. 

Riconoscimenti 

Myamo è iscritto con codice SC 104/105 nell’Elenco Nazionale S.I.A.F. degli Enti Formativi 

per la qualità della formazione erogata valida per l’inserimento dei propri studenti nel 

Registro di categoria professionale dei Counselor Olistici e degli Operatori Olistici. 

Myamo è Provider accreditato con codice PV0017/17 da HOLISTICA CEPRAO 

(Coordinamento Europeo Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici) per il rilascio di 

crediti ECP per la Formazione Continua. 

Myamo è affiliato ad AICS (associazione italiana cultura e sport). 



 

corso di formazione on line - comunicazione è relazione - myamo                      Pag.  5 /5 

Docenti 

Marco Accossato - Presidente e Direttore Didattico Ente di Formazione Myamo. Docente 

Corsi di Formazione per Counselor e Operatore Olistico a Indirizzo Gestaltico. Docente di 

corsi accreditati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Insegnante di 

Discipline Orientali. Gestalt Counselor. Counselor Olistico Trainer e Supervisor iscritto 

registro Siaf Italia si065. Membro della Commissione Nazionale di Indirizzo e Sorveglianza 

della Siaf Italia. Iscritto nel Registro Formatori Professionisti Aif N. 892. Responsabile 

nazionale Discipline Relazionali AICS (associazione italiana cultura e sport). 

Alba Chiarlone - Psicologa, psicooncologa, psicoterapeuta Gestalt. Oltre alla clinica, da 

anni si occupa di formazione in ambito sanitario e medicina narrativa. 

Rossella Raudino - Counselor a indirizzo gestaltico , Tutor online (Università per Stranieri 

di Perugia), General Certificate in Online Counselling Skills Validated by CPCAB (Counselling 

and Psychotherapy Central Awards Body) . 

Paola Crepaldi - Insegnante, laureata in Scienze dell'Educazione ad indirizzo 

psicopedagogico, Counselor Olistico Trainer conduce corsi di Disegno Onirico, ha 

completato il percorso formativo con Cristobal Jodorowsky in Metagenealogia e Tarocco 

Evolutivo. Diplomata presso la Ritmìa La Scuola, conduce laboratori di propedeutica 

musicale per bambini. 


