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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

DOCENTE: Tiziana Rossetto 

INSEGNAMENTO: Metodologie di intervento professionale 

 
 

MODULO: Counselling applicato alla 

riabilitazione logopedica 

 
 

 

CFU Insegnamento: 4 CFU  Modulo: 1 

Anno di corso e semestre: Equivalenti a ore di lezione frontale:  8 

3° anno 

1° semestre 

 

Ore di esercitazione: 4 

 

 

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  

 

Il modulo si propone di approfondire il significato di Counselling in ambito logopedico. Acquisire le 

nozioni di base del Counselling come relazione d’aiuto in situazioni problematiche in ambito sanitario 

logopedico. Illustrare comportamenti facilitanti la definizione del bisogno di aiuto dell’utente. 
 

 

 

 

 

 

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

 

Il Counselling, si inserisce nelle competenze  di base del Logopedista al fine di una comunicazione 

efficace e sana all’interno di un programma riabilitativo o di una attività consulenziale complessa, 

dove sia necessario “facilitare” l’utente/paziente  Il modulo fornirà le nozioni di base del Counselling  

attraverso i temi principali di: ascolto attivo, empatia, comunicazione autentica. 
 

 

 

Programma in forma estesa: 

Il programma del modulo, si propone di approfondire il Counselling in ambito sanitario e 

specificatamente in  Logopedia. L’orientamento e la formazione nel Counselling quale conoscenza e 

abilità  che permette alle persone che si rivolgono al professionista sanitario, di ricevere una adeguata 

forma di aiuto. 
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Attraverso l’ascolto attivo, l’empatia, una comunicazione sana ed autentica la persona si rende conto 

delle risorse interne ed ambientali che può utilizzare per affrontare gli eventi che gli si propongono in 

maniera anche drammatica nella sua vita e che pongono vere e proprie situazioni di “crisi”. In questo 

rapporto di aiuto, l’utente/paziente con l’aiuto del Logopedista e delle abilità di Counselling, può 

sviluppare le risorse latenti per un problema o progetto specifico a fronteggiare la realtà. Parlare di 

Counselling nel mondo sanitario ci permette quindi di parlare di “aiuto” e di “relazione d’aiuto”, ci 

permette di mettere al centro “la relazione” con una persona che non è più un organo, un disturbo, una 

malattia, ma è un soggetto a tutti gli effetti, inoltre questa formazione  permette all’operatore sanitario 

qual è il Logopedista, di essere per primo consapevole di sé, di fare un lavoro su se stesso, di mettersi 

in gioco di considerare l’aiuto in  una prospettiva più ampia. 

 
 

 

 

 

 

Modalità d’esame: 

 

esame scritto + colloquio orale 
 

NB. Si ricorda che: 

1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 

omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato. 

2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 

esame scritto). 

 

 

Testi consigliati:    

“Il Colloquio di Counselling” di Silvana Quadrino 

Edizioni CHANGE 2009 collana INCROCI 

“Capire, capirsi” di Silvana Quadrino 

Edizioni CHANGE collana INCROCI 2005 

Dispense a cura del Docente  

 

 

Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    

Telefono, Fax , e-mail:  

cell. 338 1907692 

fax 0421 457768 

 

Giorno e orario: 

 

ricevimento 30/11/12  ore 15.00 previa richiesta mail o telefonica 
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Altre eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 

I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 

in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 

 

Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 

suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 

DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 

acquisite. 

 

Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 

- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


