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Nasce nel 1989 a Piacenza, fondato da Daniele Novara da cui è tutt’ora 
diretto, come istituto specializzato nei processi di apprendimento in situa-
zioni di conflittualità. Ha sviluppato un’esperienza professionale unica nel 
suo genere e una competenza innovativa e particolarmente efficace nel-
la gestione dei conflitti e dei processi di cambiamento. Lavora in ambito 
educativo e organizzativo, con proposte formative e consulenziali che si 
rivolgono alle istituzioni, ai gruppi e alle singole persone. 
Realizza interventi formativi adattati alle esigenze del cliente, gestisce spor-
telli di consulenza pedagogica e un servizio di consulenza organizzativa, 
sviluppa strumenti interattivi per favorire l’apprendimento creativo dei 
più giovani. Promuove cultura con convegni, seminari e rassegne, e svilup-
pa attività di studio e ricerca attraverso la rivista Conflitti: rivista italiana 
di ricerca e formazione psicopedagogica. 
È una Scuola: favorisce l’apprendimento e lo sviluppo di competenze per-
sonali e professionali nella gestione dei conflitti, delle relazioni d’aiuto, dei 
gruppi di lavoro e dei processi di trasformazione e cambiamento. 
La Scuola di Counseling CPP è attiva dal 2013.
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Presentazione

Inizia un nuovo percorso!
Il counseling maieutico nasce dell’esperienza del colloquio ma-
ieutico, un dispositivo inventato da Daniele Novara e dallo staff 
CPP, lungo vent’anni di sperimentazione che si struttura nella 
capacità di aiutare il cliente ad aiutarsi da solo attraverso delle 
specifiche tecniche innovative ideate appositamente e che rap-
presentano il patrimonio scientifico-professione del CPP.
Iscrivendoti alla Scuola di Counseling del CPP intraprenderai un 
percorso per diventare professionista nella crescita personale e 
nelle relazioni d’aiuto.

La nostra Scuola prevede 3 annualità organizzate in corsi annuali, 
corsi brevi, seminari e workshop.

Avrai un piano di studi che potrai personalizzare sulla base dei 
tuoi bisogni formativi o sulle tue necessità professionali.

Il percorso è aperto a tutti coloro che desiderano sviluppare le 
abilità di counseling e/o conseguire un titolo professionale.

Potrai seguire i corsi nella nostra sede di Piacenza, in via Campa-
gna 83 e di Milano, in via Sismondi 74.

Ti chiedi come puoi accedere alla Scuola?
Primo passo: concordare un colloquio conoscitivo e di orienta-
mento con Daniele Novara, direttore CPP, o con Paolo Ragusa, 
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direttore della Scuola di Counseling del CPP. Il colloquio servirà 
per aiutarti a definire il tuo originale progetto formativo.

I nuovi allievi verranno affiancati da un tutor: un Counselor del 
CPP con il compito di sostenerti e accompagnarti verso il diplo-
ma di counselor. 

Ti stai chiedendo quanto ti costa la Scuola?
Sono 1.950  all’anno per un totale di 5.850 , che potrai versa-
re durante il triennio con rate semestrali.
Se sei under 28 puoi accedere alla quota agevolata di 1.450 
all’anno (totale 4.350 ). La quota della Scuola non comprende 
le 30 ore di crescita personale individuale.
Sono previste eventuali altre agevolazioni che potranno essere 
concordate individualmente con lo Staff CPP. In quanto allievo e 
allieva CPP avrai una copertura assicurativa (RC).

A conclusione del percorso ti verrà rilasciato il Diploma di Coun-
selor ad approccio maieutico riconosciuto ai fini della pratica 
della professione e dell’iscrizione alle associazioni professionali 
di categoria, come normato dalla lg. 4 del 14 gennaio 2013.
La nostra Scuola di Counseling è accreditata dall’associazione 
professionale di categoria A.N.Co.Re. (Associazione Nazionale 
Counselor Relazionali), iscritta a Federcounseling e aderente alla 
International Association for Counseling (IAC).
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Le 4 caratteristiche
della Scuola CPP

Il metodo maieutico
elaborato da Daniele Novara e dallo Staff del CPP
In questa Scuola scoprirai il Counseling Maieutico come pratica 
di aiuto nella gestione dei conflitti e nella crescita personale. Si 
tratta di attivare in ciascuno le risorse interiori per occuparsi di 
se stessi, dei problemi e dei conflitti nei quali ci si imbatte. Il 
conseling maieutico è un alleato e consente a ogni persona di 
utilizzare per il suo vantaggio evolutivo ciò che sta vivendo.

Il piano di studi personalizzato
sulle proprie esigenze formative 
Avrai modo di fare un’esperienza formativa unica e dinamica 
progettata partendo dalla tua situazione lavorativa e dalle tue 
esigenze specifiche.
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Un tutor CPP per l’accompagnamento
al diploma
I tutor della Scuola sono Counselor con il compito di organizzare 
il piano studi e sostenere gli allievi e le allieve verso il diploma 
di counselor.

La possibilità di iscriversi in qualsiasi
momento dell’anno
Potrai iniziare la Scuola di Counseling partendo con un corso 
a scelta tra quelli proposti nel calendario corsi CPP: workshop, 
seminari, corsi brevi, corsi annuali. 
Se in passato sei già stato corsista CPP ti verranno convalidate le 
ore di formazione e l’impegno economico.
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La struttura
Per ottenere il Diploma di Counselor dovrai raggiungere un monte 
ore complessivo di almeno 980 ore distribuite tra formazione, 
tirocinio, pratica, supervisione didattica/professionale e crescita 
personale (di gruppo e individuale). La conduzione del percorso è 
a cura dello staff formativo del CPP.

Alla fine di ogni annualità ti verrà chiesto di presentare il 
personale dossier degli apprendimenti che avrai precedentemente 
predisposto e compilato con l’ausilio del tuo tutor.
Si tratta di una raccolta organizzata dei materiali, delle esperienze e 
degli apprendimenti legati all’anno di formazione svolto. Al termine 
della Scuola ti verrà chiesto di presentare un elaborato finale.

La specializzazione prevede la scelta di un indirizzo all’interno di 
questi tre orientamenti:

• Pedagogico: esperto nei processi di apprendimento
• Organizzativo: esperto nella gestione dei gruppi
• Evolutivo: esperto della crescita personale

Il tuo piano di studio personalizzato prevede la partecipazione 
obbligatoria al corso annuale Il Colloquio Maieutico e, a scelta, 
altri corsi tra quelli  disponibili all’interno dell’offerta formativa 
del CPP.
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Il monte ore della Scuola è pari 980, così suddivise:

• 450 ore di formazione sul modello di riferimento maieutico.

• 450 ore di pratica e tirocinio.

• 50 ore di supervisione didattica individuale e/o di gruppo del 
percorso formativo e del progetto finale.

• 30 ore di incontri individuali di crescita personale con un counselor 

o altri professionisti.

Lo Staff della Scuola
Daniele Novara, pedagogista, 
counselor e direttore CPP
Paolo Ragusa, counselor e 
direttore della Scuola di 
Counseling CPP

Staff formativo: Lorella Boccalini, Anna Boeri, Laura Beltrami, 
Emanuela Cusimano, Fabrizio Lertora, Elisa Mendola, Filippo Sani, 
Marta Versiglia.
Staff tutor: Lorella Boccalini, Laura Beltrami, Emanuela Cusimano, 
Fabrizio Lertora, Massimo Lussignoli,  Elisa Mendola, Laura Petrini, 
Filippo Sani.
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All’interno della nostra Scuola imparerai a partire dalle pratiche di 
didattica sociale in piccolo gruppo. Ti verrà data la possibilità di 
sintonizzarti con le tue conoscenze pregresse e competenze, potrai 
implementare i nuovi apprendimenti a partire da un principio di 
opportunità: ciascuno impara solo ciò che gli serve imparare. Si 
tratta della metodologia maieutica che viene anzitutto applicata 
proprio nella nostra formazione scolastica. Abbiamo volutamente 
abbandonato le pratiche tradizionali di trasmissione frontale 
assumendo l’esperienza diretta e la condivisione come opzione 
formativa efficace.

Scoprirai pertanto come l’intero percorso sarà orientato al 
fare esperienza, rielaborarla e riconnetterla in funzione degli 
apprendimenti tuoi personali e del gruppo di cui farai parte.

Quali aree di apprendimento appartengono al Counselor Maieutico?

• Gestione del conflitto nei processi di sviluppo individuale e sociale
• Gestione dei gruppi e delle interazioni sociali
• Manutenzione dei tasti dolenti
• Tecniche di conduzione del colloquio maieutico
• Matrice dei bisogni e dei processi di sviluppo personale
• Codici affettivi ed educativi
• Della carenza conflittuale alla competenza conflittuale
• Organizzazione maieutica dell’apprendimento
• Processi educativi e sviluppo personale

La metodologia
di apprendimento
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• Elementi di psicopatologia
• La comunicazione in funzione di aiuto
• Metodologia della tecnica di aiuto
• Tecniche psicodrammatiche moreniane
• Tecniche di autobiografia maieutica
• Campi applicativi specifici del counseling
• Codice deontologico ed etica professionale del counselor

Il tirocinio è un’opportunità per imparare sul campo. Durante il 
percorso della scuola ti verrà richiesto di sperimentare le abilità 
e le competenze di counseling. In particolare dovrai svolgere 
50 ore di tirocinio, cioè una pratica dedicata a un progetto e 
supervisionata dal tuo tutor. Potrai svolgere il tirocinio presso un 
ente o un’associazione che sia convenzionato con il CPP.

Conseguito il titolo di counselor è opportuna l’iscrizione ad un 
organizz azione di settore. Ti verrà chiesto di sostenere un esame 
per ottenere l’idoneità. La proposta formativa non si esaurisce 
con il percorso della Scuola di Counseling: potrai richiedere un 
percorso di supervisione professionale e frequentare corsi di 
aggiornamento su tematiche specifiche relative alla tua pratica 
professionale.

Tirocinio 

Post diploma
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Centro PsicoPedagogico
per l’educazione e
la gestione dei conflitti

CPP

www.cppp.it - info@cppp.it - tel. 0523 498594


