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Verona, ____________________ 
 

 
Alleghiamo alla richiesta di volontariato come Counsellor in formazione questa lettera al fine di 
presentare il Centro Camilliano di Formazione e il Corso Triennale di Counselling da noi 
proposto. 
 
Il Centro Camilliano di Formazione (C.C.F.) è un organismo istituito nel 1983 dai Religiosi 
Camilliani delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, con lo scopo 
di contribuire alla formazione di quanti operano a favore del benessere della persona, della sua 
crescita e del suo sviluppo globale, nella ricerca della salute psicofisica e spirituale.  
 
Le aree in cui le attività del C.C.F. intendono favorire la crescita dei partecipanti ai programmi 
sono le seguenti: 
- Area pastorale-spirituale. 
- Area della competenza relazionale e dell’animazione di gruppo. 
- Area della conoscenza di sé e della crescita personale. 
- Area del volontariato. 
- Area auto mutuo aiuto e centro relazione di aiuto. 
- Area progetti di solidarietà. 
- Area progetti di creatività. 
- Area delle pubblicazioni e della ricerca. 
 
I programmi del C.C.F.  sono aperti a tutti coloro che intendono compiere un cammino di 
crescita, a livello personale e interpersonale nell’ambito del mondo della salute, della scuola, 
della famiglia, del volontariato.  
 
La formazione offerta dal C.C.F. si ispira alla visione cristiana dell’uomo. La persona umana, 
unica ed irripetibile, è costitutivamente in relazione con altre persone, con il creato e con Dio; 
pur definita dal limite creaturale è aperta alla trascendenza. Il riferimento al trascendente è 
quindi considerato elemento integrante del processo di autorealizzazione.   
L’antropologia alla base delle proposte formative del Centro dà una coloritura particolare al 
tipo di relazioni formative che si instaurano e al modo di fare formazione. 
Anche coloro che non condividono completamente questa filosofia del Centro sono benvenuti. 
 
Il C.C.F. ha la sua sede a Verona, via C.C. Bresciani, 2. 
Responsabile delle attività è il Direttore, nominato dal Consiglio Provinciale dei Camilliani per 
un triennio. Il Direttore, coadiuvato da due vice-direttori e una coordinatrice, si avvale di un 
servizio di Segreteria. 
Nell’attività del C.C.F. sono coinvolti, in qualità di formatori-animatori, religiosi camilliani e 
altre persone adeguatamente preparate. 
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Una nuova professione 
 
Il Counsellor è una nuova figura professionale. Il corso è rivolto a chi, anche se non laureato, 
vuole accompagnare persone e gruppi in percorsi di crescita e di maggiore consapevolezza là 
dove non occorrano percorsi psicoterapeutici o psicologici. 
Il Counselor che esce dalla nostra scuola sarà una persona con una visione positiva dell’altro, in 
grado di restare in contatto con il disagio che nasce dalle crisi esistenziali, dai momenti di 
passaggio della vita, dalla fatica di prendere decisioni, dalle difficoltà relazionali e familiari, ma 
anche dalla malattia, dalle paure ad essa legate, e dal lutto. 
Il Counselor formato dal Centro sarà anche in grado di ascoltare la dimensione spirituale della 
persona, la sua ricerca di senso, e di mettersi a fianco senza mai suggerire soluzioni personali. 
 
Destinatari: tutti coloro che vogliono formarsi alla relazione di aiuto. Requisito minimo è il 
diploma di scuola superiore quinquennale e i 25 anni. L’età minima è 23 anni per chi è in 
possesso di laurea. 
 
Contenuti principali 
- Le grandi scuole: Freud e la psicodinamica, il comportamentismo, il cognitivismo. 
- La scuola umanistica: Rogers, Carkhuff e Egan 
- La psicologia sistemico relazionale 
- La psicologia della salute 
- La psicologia del malato: l’elaborazione del lutto e le dinamiche relazionali familiari 
- Il counselor, la sua funzione: limiti e risorse 
      - Il processo del counselling 
- Il counselling in contesti specifici: famiglia, scuola, azienda, sanitario e gruppi.  
 
Il corso ha una durata triennale. 
Il terzo anno è dedicato particolarmente ad attività di volontariato sulla relazione di aiuto e 
supervisione.  
 
Il Corso è riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti. 
http://www.cncp.it 
 

 
A disposizione per chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 

P. Dott. Danio Mozzi 
Direttore “Centro Camilliano di Formazione” 
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