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_________________________________________________________________________________________ 

SUPERVISIONE IO E L’ALTRO                              26 GENNAIO 

2022  

Laboratorio Teorico/Esperienziale di Supervisione di Counseling  

condotto da Massimo Cicolin Supervisor Trainer Counselor 
_________________________________________________________________________________________ 
L’incontro è riservato agli iscritti al secondo e terzo anno della Scuola Life Counselor 

Academy ai Counselor diplomati e ai tutor Counselor e agli iscritti ai Master di Academy. 

 

CENNI ORGANIZZATIVI:     

MODALITA’:  

ONLINE nella solita piattaforma ZOOM al consueto link 

 

Link diretto https://zoom.us/j/499857690?pwd=VSszb1ppZEkzaVFFSDdBWnZsM2QxUT09 

 

Data: 

Mercoledì 26 gennaio 2022 dalle ore 19,00 alle ore 22,30 circa. 

 

Come comunicare assenze o variazioni d’orario: 

Qualsiasi eventuale cambiamento rispetto agli orari indicati va concordato con la direzione di Academy, 

solo nel caso di reale necessità ed entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della data d’inizio 

dell’incontro, inviando una mail all’indirizzo: info@lifecounselor.it 

 

Materiale Occorrente  

  “Modulo richiesta di Supervisione" o il “Modulo richiesta di Supervisione Tutor" 

Tali moduli vanno compilati e inviati dagli allievi che intendano supervisionare il proprio operato 
in qualità di allievi Counselor del terzo anno, Counselor, tutor-Counselor e agli iscritti ai Master 
di Academy, via Whatsapp a Massimo Cicolin al numero 3939634232 o tramite e-mail a 
formazione@lifecounselor.it entro e non oltre le 24 ore precedenti all’incontro. I moduli inviati 
successivamente non saranno visionati. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

Nel caso in cui qualcuno di voi stesse seguendo una cura psicologica, psicoterapica, psichiatrica, e/o 
una terapia psicofarmacologica è pregato a darne comunicazione alla direzione di Academy, entro il 
decimo giorno precedente all’inizio dell’esperienza proposta. 

Tutti i rapporti tra Academy ed allievi sono regolamentati dal “Patto di Corresponsabilità” pubblicato 
online alla pagina:  www.lifecounselor.it/patto-responsabilita 
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MODULO DI RICHIESTA DI SUPERVISIONE 

Con la presente richiedo che il mio caso venga sottoposto a supervisione 

Nome e Cognome ________________________________ Supervisione del ____________________ 

1.) Dati del cliente: 

età ________________ sesso_____________________ n. di colloqui svolti______________________ 

Tema ______________________________________________________________________________ 

2) In riferimento al colloquio: 

Le alterazioni disfunzionali (PNL) che ho trovato sono? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Qual è la mappa del mio cliente, ovvero la sua rappresentazione sensoriale della realtà?  

___________________________________________________________________________________ 

É avvenuta la trasformazione evolutiva mia e del cliente? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3) Counselor: 

Quale risonanza con il tema del cliente? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Come mi sono sentito durante e/o dopo il colloquio?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Che cosa vorrei da questa supervisione? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Altro che ritengo importante per la supervisione __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA DI SUPERVISIONE TUTORS 

 

Nome e Cognome: del tutor______________; dell’allievo Counselor ____________ data__________ 

1.)Dati del Cliente e del colloquio 

Nome __________________________età _________sesso________ n. di colloqui svolti___________ 

Tema ______________________________________________________________________________ 

Tipo di carattere _____________________________________________________________________ 
 
Spinta di copione ____________________________________________________________________ 
 
Ingiunzioni__________________________________________________________________________ 
 
Controingiunzioni____________________________________________________________________ 
 
Che cosa emerge dai colloqui __________________________________________________________ 
 
Punto chiave ________________________________________________________________________ 
 
Teorie utilizzate dall‘allievo ____________________________________________________________ 
 
Come si può definire l’ambiente creato nel colloquio?_______________________________________ 
 

Come si possono definire le domande svolte? _____________________________________________ 
 

Vi è stata una comprensione delle dinamiche?_____________________________________________ 

 
Vi è stata una trasformazione nel cliente? ________________________________________________ 

 
Vi è stata crescita durante i colloqui? SI/NO   Se si descrivila__________________________________ 
 

2.) Dati del tutor e del colloquio 

Come mi sono sentito durante il tutoraggio?______________________________________________ 
 

Che cosa ha risuonato in me?___________________________________________________________ 
 

Difficoltà relazionali riscontrate con l’al-
lievo_______________________________________________ 
 

Quale risonanza con il tema del cliente? _________________________________________________ 

Come mi sono sentito durante e/o dopo il colloquio? _______________________________________ 

Che cosa vorrei comprendere da questa supervisione?______________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

Altro che ritengo importante per la supervisione __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


