
 Ascolto Attivo nel Counseling
Accogliere Ascoltare Accompagnare

“Le persone che non sanno ascoltare, difficilmente vengono ascoltate”
(Carl Rogers)

“Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la
metà”
(Epitteto)

L’arte dell’Ascolto Attivo si basa sull’accogliere senza pregiudizio e sull’empatia senza giudicare.
Esso si fonda sulla creazione di un rapporto di fiducia, caratterizzato da ’’un clima in cui una 
persona possa sentirsi compresa in uno spazio protetto e, comunque, non giudicata. 
L’Ascolto Attivo esige capacità e competenze da parte del Counselor (professionista della relazione
d’aiuto) di accogliere e raccogliere in maniera empatica tutte le informazioni e tutti i significati
presenti in una comunicazione senza pregiudizio e alla pari dove l’interlocutore possa liberamente
parlare di sé senza esser valutato per il comportamento messo in atto.

 Accogliere senza pregiudizio
 Ascoltare senza giudicare
 Accompagnare alla soluzione del problema-disagio con consapevolezza e responsabilità

sono alla base per  raggiungere quella fiducia necessaria per iniziare un percorso orientato verso
una soluzione del problema/disagio e di conseguenza verso una migliore qualità di vita.

Obiettivo / Finalità consiste nel trasmettere le tecniche fondate sull’accogliere senza pregiudizio
ed i principali elementi che caratterizzano una buona attività di ascolto:

 Sospendere i giudizi di valore
 Osservare ed ascoltare, senza interrompere
 Empatia cioè mettersi nei panni degli altri
 Comprendere e verificare di aver compreso

Ascoltare  in  modo  attivo  vuol  dire  collegarsi  all’altro,  cogliere  ogni  aspetto  del  messaggio,  la
postura, il tono di voce, le esitazioni e le emozioni che trapelano da quanto viene detto, e creare
una relazione intima di fiducia reciproca che efficace nella risoluzione di problemi disagi ed affanni.

ARGOMENTI 
in questo corso propongo il mio modello delle 3 A:  Accogliere Ascoltare Accompagnare

 Accogliere il cliente senza filtri e pregiudizi 
 Ascoltare il cliente in un clima di empatia
 Accompagnare il cliente nel prendere decisioni responsabili
 Fiducia in se stessi ed autostima per valutare scelte favorevoli 



Sabato e Domenica 
Durata: 16 ore (9.30 – 13.00 / 14.00 – 18.30) 

Didattica: lezione frontale ed esercitazioni con giochi di ruolo 

A chi si rivolge:  il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di se
stessi,  migliorare le proprie capacità relazionali  e la propria autostima,  acquisire o consolidare
competenze nella relazione d’aiuto da utilizzare sia in ambito lavorativo che familiare. 

Docente:  Filippo Rolla dott. in Filosofia, Counselor Trainer SIAF Italia ai sensi  di Legge 4/2013,
Master practitioner in PNL, Master in Risorse Umane e da anni si occupa di counseling, formazione
e arte.

Per maggiori informazioni:  cell. 328 37 38 300 oppure all’indirizzo email:  filipporolla@gmail.com
oppure www.filipporolla.com 

http://www.filipporolla.com/
mailto:filipporolla@gmail.com
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