
Une persona su due avrebbe bisogno di un
accompagnamento psicologico e spirituale.
La relazione d’aiuto è dunque una necessità. 
Ma gli altri non si aiutano improvvisando!

Questa formazione s’indirizza a chi desidera acquisire un
sapere, un saper fare, un saper essere allo scopo di
aiutare il loro prossimo nella sofferenza.

1° ANNO – SOMMARIO DEI TEMI 
• Definizione della Relazione

d’Aiuto Cristiana • I principali

modelli di aiuto psicologico • I
sentimenti e le emozioni •
Introduzione all'analisi

Transazionale • L’identità  • La
gestione dei ricordi dolorosi •
L’ascolto in Relazione d’Aiuto •
Le personalità difficili e le

psicopatologie • Il cervello •
Introduzione alla psicanalisi 
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IL PROGRAMMA 
si svolge  su tre anni, in 9 sessioni per anno il sabato:
09:00-13:00 e 14:00-18:00 per un totale di 8 ore di classe. 

2° ANNO - DEDICATO ALLA

COPPIA E ALLA FAMIGLIA

• La coppia • Le fasi della vita
coniugale • La comunicazione •
I limiti • I conflitti • La sessualità

• Gli abusi sessuali • Le violenze
coniugali • La famiglia • Il

divorzio • La Bibbia e Relazione

d’Aiuto 

 3° ANNO

• Introduzione alla sistemica •
Le dipendenze • La

codipendenza • Il colloquio in
Relazione d'Aiuto • Il problema

la sofferenza • Il senso di colpa  
• Gli abusi spirituali • Lo

sviluppo della vita spirituale • Il
trauma • Etica in relazione

d’Aiuto 

LA METODOLOGIA
consiste, oltre a  tutte le ore d’insegnamento, in studi di
casi, letture d’opere di riferimento, lavoro in piccoli gruppi,
contestualizzazioni, esercizi pratici, test di personalità,
condivisione, numerose fotocopie di documenti e
bibliografie fornite ai partecipanti.
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Per maggiori informazioni sui formatori,
sui corsi, sulle publicazioni, consultate il
nostro sito fira-italia.it
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