
  

PROGRAMMA 
SCUOLA DI COUNSELING  

a indirizzo VOICE DIALOGUE  
2016 - 2019 

Direzione e supervisione: dott.ssa Elena DDV Dragotto 

“Vi è un fiume che attraversa le nostre vite, una corrente sotterranea che porta la nostra 
essenza. Una volta che si sia entrati nella sua corrente, la vita non può più essere 

affrontata come al solito: diventa un viaggio, un’avventura in acque sconosciute. Le 
avversità, i conflitti e la malattia diventano i nostri insegnanti. Il sonno diventa il tempo 
di una magica esplorazione. Le relazioni si trasformano. (Hal Stone, Heaven and Earth) 

  

SCUOLA DI COUNSELING 
Gli incontri si svilupperanno attraverso un approccio sia teorico che pratico. Il 
programma include quindi: lezioni teoriche, lavoro con il movimento e la musica:  
la FlowEnergies Dance, condivisioni di gruppo, lavoro con i sogni, dimostrazioni, 
esercizi, sedute individuali di Voice Dialogue facilitate dai membri dello staff 
durante gli incontri e nelle ore previste di pratica personale, pratica di sedute di 
Voice Dialogue con supervisione durante gli incontri. 
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1° ANNO 
  

“A una persona non può accadere nulla di peggio che essere capita completamente”. 
(Carl Gustav Jung) 

  
  
 • 19/20 marzo 2016          
LE MAPPE INTERIORI (Area pedagogica e/o dello sviluppo) 
"Quando parlo con sincerità non so con quale sincerità parlo. Sono variamente altro da un 

io che non so se esiste". (Fernando Pessoa) 
Introduzione e presentazione del percorso. Il modello della Consapevolezza. La 
mappa dei sé. L’Ego Consapevole, la chiave di volta. 
  
 • 16/17 aprile            
CRITICA E GIUDIZIO: UN POTERE DA RISCOPRIRE (Area pedagogica e/o 

dello sviluppo) 
"La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo". (Jim Morrison) 

Imparare a riconoscere il Critico ed il Giudice interiori. Scoprire il loro ruolo 
rispetto all’autostima ed al valore di sé. Come trasformarli e utilizzarli come alleati. 
  
 • 21/22 maggio          
VULNERABILITÀ: TUTTO SI FA PER TE........... (Area pedagogica e/o dello 
sviluppo) 

"Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale e' 
invisibile agli occhi …......E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua 

rosa così importante".  (Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry) 
Incontrare la vulnerabilità. Come acquisire la libertà di avere accesso a tutte le 
proprie emozioni e poterle esprimere. L’importanza dell’Ego Consapevole per 
abbracciare la vulnerabilità. 
  
 • 18/19 giugno          
IL CORPO E LA SINTONIZZAZIONE EMOTIVA ED ENERGETICA (Area corpo/
campo energetico; Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue)  

“In principio era il Verbo”. (La Bibbia) 
La “presenza” nel corpo. Emozione ed energia. La percezione energetica. La 
connessione energetica. Energia personale e impersonale. I Sé come schemi 
d’energia. 
  
 • 16/17 luglio          
UNA RELAZIONE PERICOLOSA (Area sociologica/relazionale; Teorie e tecniche 
di counseling Voice Dialogue) 

 “Sono nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio”. (Le relazioni pericolose) 
Il ruolo fondamentale del Patriarca e la Matriarca interiori nel mantenere il 
conflitto e la separazione tra il maschile e femminile dentro e fuori di noi. Le 
trappole e i doni di entrambi. Le energie riequilibranti: energie istintuali, Afrodite, 
Dioniso. 
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 • 16/18 settembre (Mini-residenziale)*          
RAPPORTI: LA PERLA NASCOSTA (Area sociologica/relazionale; Teorie e 

tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“La relazione, se noi ci diamo ad essa veramente, costituisce allora un viaggio, 

un’esplorazione nelle profondità del nostro essere”. (Hal e Sidra Stone) 
Le dinamiche di vincolo, aspetti psicologici ed energetici. Introduzione alla seduta 
di Voice Dialogue. La triangolazione. 
  
 • 15/16 ottobre          
IL CAMPO ENERGETICO (Area corpo/campo energetico; Teorie e tecniche di 
counseling Voice Dialogue) 

"May the Force be with you". (Star Wars) 
I doni e l’utilizzo dello spazio energetico. L’ascolto energetico. Consapevolezza 
energetica. L’”invasione di campo”. Induzione e risonanza. 
  
 • 18/20 novembre (Mini-residenziale)*          
SIAMO ESSERI IN CONNESSIONE CON IL TUTTO (Area corpo/campo 
energetico; Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 

“Le cose sono unite da legami invisibili, non puoi cogliere un fiore senza turbare una 
stella….” (Galileo Galilei) 

L’Essere Umano è parte della Vita. Allargare i confini dell’identità. Coscienza 
planetaria e Voice Dialogue. Ego consapevole e Spiritualità. 
  
 • 17/18 dicembre          
SOGNARE (1^ parte) (Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 

“Tutte le cose che abbiamo dimenticato, chiedono aiuto nei nostri sogni”. (Elias Canetti) 
L’approccio del Voice Dialogue al Sogno. Tecniche di lavoro con il Sogno. 
  
 • 11/15 gennaio 2017 (Residenziale)*          
LE TECNICHE DI COLLOQUIO E LA SEDUTA DI VOICE DIALOGUE (Teorie e 
tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“……perché la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere…..” (La tigre 

e la neve - Roberto Benigni)  
Sintesi del lavoro svolto nel corso del primo anno: il processo individuale e le 
tecniche professionali acquisite. La Seduta di Voice Dialogue. 
  
La direzione si riserva la possibilità di modificare il contenuto e la tipologia di 
svolgimento degli incontri in relazione alla necessità specifica del gruppo nell’ottica di 
ottenere i migliori risultati. 
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2° ANNO 
  

"In un mondo in continuo cambiamento coloro che non sono stanchi di imparare 
erediteranno il mondo, mentre coloro che si ritengono già istruiti si ritroveranno 

perfettamente formati per un mondo che non esiste più." 
(Eric Hoffer) 

  
 • Marzo 2017          
SOGNARE (2^ PARTE) (Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“…e come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei 

vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità.” (Kahlil Gibran) 
L’immaginazione attiva (Imagery). La “messa in scena” del sogno. Comprensione e 
utilizzo dei principi di lavoro sul sogno. Il “day dream” e relazione con il sogno 
notturno. 
  
 • Aprile 2017 (Mini-residenziale)*          
GLI ARCHETIPI (Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 

“ [...] al mondo effimero della nostra coscienza essi comunicano una vita psichica 
sconosciuta, appartenente ad un lontano passato; comunicano lo spirito dei nostri ignoti 

antenati, il loro modo di pensare e di sentire, il loro modo di sperimentare la vita e il mondo, 
gli uomini e gli dei”. (Carl Gustav Jung) 

I Sé legati alla mente, i Sé polari rispetto alla mente razionale. I Principi del Caos e 
della Struttura. Il senso dell’esperienza spirituale nel Voice Dialogue. Le relazioni a 
livello di essenza e a livello di personalità. 
  
 • Maggio 2017          
LA SPIRALE DELLA CREAZIONE: IL MASCHILE E IL FEMMINILE      

INTERIORI (Area sociologica/relazionale; Teorie e tecniche di counseling 
Voice Dialogue) 

"Del Dao [Tao] è detto pertanto: il suo inizio è nell’uno; l’uno non può generare, perciò si 
divise trasformandosi in Yin e Yang. Dall’unione armonica dello Yin e dello Yang hanno 

avuto origine tutte le cose”. (Giulia Boschi) 
I quattro aspetti del Maschile e Femminile. La danza a spirale della Creazione. Cosa 
accade se le due Energie non sono in equilibrio. 
  
 • Giugno 2017 (Mini-residenziale)*          
LA RELAZIONE CON I GENITORI: LA MADRE (Area sociologica/relazionale; 

Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
"Espero, tu riporti ogni cosa che l'alba lucente disperse: tu porti la pecora, tu porti la capra, 

tu porti la figlia alla madre". (Saffo) 
Riflessione sulla relazione con la propria madre. Ripulitura dei legami energetici 
con la propria madre. L’archetipo della Madre. Rituale dell’Albero fiorito. 
  
 •        Luglio 2017 (Mini-residenziale)*    
LA RELAZIONE CON I GENITORI: IL PADRE (Area sociologica/relazionale; 

Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
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"Serve un padre, per differenziarsi dalla madre, per accettare le ferite e riconoscerne il senso, 
ed esprimere il proprio Sé. Entrando così personalmente nel tempo e nella storia”.  

(Claudio Risé) 
Riflessione sulla relazione con il proprio padre. Ripulitura dei legami energetici con 
il proprio padre. L’archetipo del Padre. Rituale dell’Albero fiorito. 
  
 • Settembre 2017 (Residenziale)*          
GLI ISTINTI (Area corpo/campo energetico; Teorie e tecniche di counseling Voice 

Dialogue)  
“Siamo pervase dalla nostalgia per l’antica natura selvaggia (…….). Ci hanno insegnato a 
vergognarci di un simile desiderio(……). Ma l’ombra della donna selvaggia ancora si 
appiatta dietro di noi, nei nostri giorni, nelle nostre notti. Ovunque e sempre, l’ombra che ci 
trotterella dietro va indubbiamente a quattro zampe”. (Clarissa Pinkola Estés) 
Il Critico Killer. L’aggressività naturale. La triade vittima/carnefice/salvatore. 
Contattare le energie istintuali. Counseling e approccio agli istinti. 

 • Ottobre 2017          
VOI SIETE QUI  (Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“Devi augurarti che la strada sia lunga. Che i mattini d’estate siano tanti quando nei porti - 
finalmente e con che gioia - toccherai terra tu per la prima volta: negli empori fenici indugia 

e acquista madreperle coralli ebano e ambre tutta merce fina, anche profumi penetranti 
d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi, va in molte città egizie impara una quantità 

di cose dai dotti”. (Costantino Kavafis) 
Un appuntamento per fare il punto del cammino fatto finora. Dove siamo arrivati? 
Cosa ha bisogno di essere rivisto, approfondito? Domande tecniche, supervisione, 
esperienze in triadi o in piccoli gruppi ecc. La tecnica dello “Stretching” nella 
seduta.  

 • Novembre 2017 (Mini-residenziale)          
LA NATURA E LA SUA SAGGEZZA (Area Ecopsicologia; Teorie e tecniche di 

counseling Voice Dialogue) 
"Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. 

Nessuno può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto." (Tiziano Terzani) 
Curare noi stessi per curare la Terra. I quattro elementi. Natura selvatica, natura 
coltivata. Cenni di Ecopsicologia.  

• Dicembre 2017 
DALLA COPPIA ALLA PARTNERSHIP (Area sociologica/relazionale; Teorie e 
tecniche di counseling Voice Dialogue) 

“Quanto eravamo felici prima di decidere di voler vivere felici e contenti per tutta la 
vita…” (Carrie Bradshaw) 

Dinamiche di vincolo nella coppia. Il ruolo fondamentale dell’intimità. La 
sessualità. Il legame energetico. Il ruolo delle attrazioni. L’insidia delle distrazioni.  
  
 • Gennaio 2018 (Residenziale)*          
IL RESPIRO DELL’AMORE (Area sociologica/relazionale; Teorie e tecniche di 

counseling Voice Dialogue) 
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“A volte succedono cose strane, un incontro, un sospiro, un alito di vento che suggerisce 
nuove avventure della mente e del cuore. Il resto arriva solo, nell’intimità dei misteri del 

mondo”.  (Alda Merini) 
I 4 livelli del desiderio. Dare e ricevere amore. Essere amati. I passi dell’Amore.        
Sintesi del lavoro svolto nel corso del secondo anno: il processo individuale e le 
tecniche professionali acquisite.  
  
La direzione si riserva la possibilità di modificare il contenuto e la tipologia di 
svolgimento degli incontri in relazione alla necessità specifica del gruppo nell’ottica di 
ottenere i migliori risultati. 
  
  

***** 

3° ANNO 
  

“Avete la disciplina necessaria per essere uno spirito libero?”. (Gabrielle Roth) 
  
  
 • Marzo 2018          
COUNSELING E VOICE DIALOGUE (Teorie e tecniche di counseling Voice 

Dialogue) 
“Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò vorrei capire di più quel malessere dentro che hai 

tu. Parla con me tu dimmi che cosa c'è io ti risponderò, se vuoi guarire però prova un po' a 
innamorarti di te”. (Eros Ramazzotti) 

Umiltà del facilitatore. Ascolto empatico. La prima seduta. Obiettivo del counseling: 
aprire la strada per far emergere l’Unicità del cliente. Elementi di etica e 
deontologia. Le competenze del Counseling e gli ambiti di intervento. Riepilogo 
delle tecniche di colloquio individuale. I Principi del Caos e della Struttura. Il 
Transfert e il Controtransfert. La relazione Insegnante/Allievo, Guru/Discepolo: 
rischi e attenzioni. Il Conoscitore Psicologico. 
  
 • Aprile 2018          
I D I ST U R B I M E N TA L I E D E L L A P E RS ONA L I TA’ E I L VO I C E 

DIALOGUE (Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“La follia, mio signore, come il sole se ne va passeggiando per il mondo, e non c'è luogo dove 

non risplenda”. (William Shakespeare) 
Quando il Counselor deve lavorare in sinergia con altri professionisti, o inviare ad 
altri professionisti. Disturbo bipolare. I disturbi psicotici. I disturbi d’ansia. Il 
disturbo ossessivo-compulsivo. I disturbi di personalità. Cosa fare all’atto pratico.  
  
 • Maggio 2018          
LA FLOWENERGIES DANCE (Area corpo/campo energetico) 

“Balliamo per innamorarci dello spirito che appartiene a tutte le cose, per spazzare via i 
ricordi o trasformarli in movimenti che nessun altro può fare perché non li ha vissuti, per 

trovare rifugio nella nostra originalità e nel nostro potere di reinventare noi stessi”. 
(Gabrielle Roth) 
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L’utilizzo della FlowEnergies Dance con il Voice Dialogue. Movimento e chakras. 
Quando la danza trasforma l’energia. Relazione tra la musica e i Sé. Come costruire 
una scaletta musicale per un determinato obiettivo didattico.  
  
 • Giugno 2018 (Mini-residenziale)*          
STIRPE ED ANTENATI: IL DESTINO POSSIBILE (Area sociologica/relazionale; 

Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“Ci sono più meli in una mela che mele su un melo”. (Proverbio ebreo) 

Il Genogramma: cenni storici, obiettivi, come costruirlo, elementi chiave, tecniche 
ed esempi di utilizzo. Parallelismi tra la propria vita e quella dei propri avi. Uso dei 
“rituali”.  
  
 • Luglio 2018          
COUNSELING E COPPIA (Area sociologica/relazionale; Teorie e tecniche di 

counseling Voice Dialogue) 
“Nella nostra esperienza il rapporto di coppia è stato la fonte più importante delle nostre 

scoperte, perché abbiamo accettato di essere occasione di apprendimento l’uno per l’altra.”. 
(Hal e Sidra Stone) 

Le leggi-base di Partnering. Le dinamiche di vincolo nella relazione di coppia: il 
recupero delle proiezioni. Il ruolo di Patriarca e Matriarca interiori nello 
scatenamento delle DV. Il triangolo Vittima, Carnefice, Salvatore. L’Ascolto. La 
connessione energetica. Separazione e genitorialità. 
  
 • Settembre 2018          
VOI SIETE QUI (Teorie e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
“E’ il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, ci arricchisce mentre 
lo percorriamo, bisogna saper trarre da quello che siamo abituati a guardare tutti i giorni i 

segreti, che a causa della routine, non riusciamo a vedere”. (Paulo Coelho) 
Un appuntamento per fare il punto del cammino fatto finora. Domande tecniche, 
supervisione, esperienze in triadi o in piccoli gruppi ecc. Counseling di gruppo. Il 
percorso di counseling (tirocinio): riflessioni e approfondimenti. Differenza tra 
psicoterapia e counseling. Elementi di Privacy. 
  
 • Ottobre 2018 (Mini-residenziale)          
LA FINE È IL MIO INIZIO (Area sociologica/relazionale; Teorie e tecniche di 

counseling Voice Dialogue) 
“L’archetipo della forza Vita/Morte/Vita è grossolanamente frainteso in molte culture 
moderne. Alcuni non comprendono più che Signora Morte è amorevole, e che la vita si 

rinnoverà per le sue cure”. (Clarissa Pinkola Estés) 
Pánta rhêi (πάντα ῥεῖ), la trasformazione. Controllo e lasciar andare. Il ciclo Vita 
Morte Vita. Confrontarsi con il tema della Morte. L’aspirazione all’immortalità. La 
Vulnerabilità nei confronti della trasformazione, il lasciar andare e la morte. 
Rituale di passaggio. 
  
 • Novembre 2018          
LEADERSHIP E CONDUZIONE DI GRUPPI (Area sociologica/relazionale; Teorie 

e tecniche di counseling Voice Dialogue) 
"Devo seguire la gente. Non sono forse il loro leader?". (Benjamin Disraeli) 
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Definizioni e teorie sulla leadership. Leadership e potere. Le qualità da sviluppare 
per la propria leadership. La leadership e il Voice Dialogue. La leadership e il 
gruppo: le quattro fasi cicliche nei gruppi. Gli elementi del processo di gruppo.  
  
 • Dicembre 2018 (Residenziale)*          
CO-CREAZIONE E MARKETING (Area sociologica/relazionale; Teorie e 

tecniche di counseling Voice Dialogue) 
"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni"  

(Eleanor Roosevelt)  
1° chakra e rapporto con il denaro. Avere successo e credo restrittivi. Abbondanza e 
scarsità. L’Universo abbondante. 6° chakra: la fiducia. Come fare pubblicità alla 
propria attività. 
  
 • Giugno 2019          
VERIFICA FINALE E CONSEGNA DIPLOMI 

“Se non tiri fuori la tua unicità stai prendendo in giro l’Universo”  
(Le Nonne Twisted Hairs) 

Al termine del terzo anno è previsto un esame finale per conseguire il Diploma di 
Counselor indirizzo Voice Dialogue. E’ possibile iscriversi al “Registro Nazionale 
Counselor Relazionali” di A.N.CO.RE., Associazione Nazionale Counselor 
Relazionali, che,  attraverso la Federazione Nazionale delle Associazioni di 
Counseling (FEDERCOUNSELING), aderisce alla European Association for 
Counseling (EAC). 
  
La direzione si riserva la possibilità di modificare il contenuto e la tipologia di 
svolgimento degli incontri in relazione alla necessità specifica del gruppo nell’ottica di 
ottenere i migliori risultati. 

Sono parte integrante del programma della Scuola di counseling, 30 ore di sedute 
individuali con lo staff - minimo 10 ore ogni anno di frequenza - da effettuarsi 
privatamente durante i 3 anni di svolgimento della Scuola. 

Sono ammesse un massimo di 20% di ore di assenza sul totale delle ore di formazione nei  
3 anni di Scuola. 
  

*MINI-RESIDENZIALE: dal venerdì alle 15.00, alla domenica alle 13.30. 
*RESIDENZIALE: dal mercoledì alle 17.00 alla domenica alle 13.30 
  
  
  
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
info@heskaiher.com 
Tel.: 347 4179106 
www.heskaiher.com
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