
Corso di Formazione
“La relazione di aiuto 

in ambito ecclesiale”

   
Pontificia 
Facoltà Teologica                                          
dell’Italia Meridionale
Sez. San Luigi

Destinatari
Il Corso è riservato a seminaristi dal sesto anno di formazione, Sacer-
doti, Religiosi/e e Consacrati/e impegnati nell’accompagnamento 
pastorale, a laici impegnati nell’ascolto e nell’orientamento pastora-
le (Caritas, Consultori Familiari Diocesani, Centri di Ascolto Diocesani, 
Volontari Ospedalieri, Centri giovanili e vocazionali, ecc.) e agli Inse-
gnanti di Religione Cattolica.

Finalità
I sacerdoti, i religiosi e i laici impegnati in ambito ecclesiale vengono 
interpellati dalla vita delle persone con cui sono in contatto e per cui 
svolgono i diversi servizi, sia a livello individuale che a livello gruppale. 
Ogni giorno sono chiamati a rispondere alle richieste di aiuto di 
chi ha bisogno di sostegno e/o di aiuto per comprendere meglio sé 
stessi e i propri problemi. 
È una richiesta di aiuto che riguarda tutte le dimensioni della persona: 
umana, psicologica e spirituale, sia per chi ha bisogno sia da parte di 
chi vuole aiutare. 
E’ una richiesta di aiuto che sollecita, in quest’ultimo, un’assunzione 
di responsabilità coerente con i propri valori e le proprie scelte di vita, 
un mettersi in gioco con la proprie risorse umane ed una consapevo-
lezza chiara dei propri limiti. 
Occorrono una preparazione specifica ed una competenza capaci di 
integrare queste diverse dimensioni prima di tutto in se stessi, per poi
promuovere il benessere e favorire la crescita delle persone.
Il Corso, pur facendo leva sulle capacità umane, psicologiche e spiri-
tuali dei partecipanti, intende potenziarle affinché ognuno possa mi-
gliorare le proprie modalità relazionali a servizio delle persone, dei 
gruppi e delle comunità, in linea con il progetto culturale della Chiesa 
Italiana e delle chiese locali.

Struttura
Il Corso completo prevede 450 ore in due anni con incontri men-
sili il venerdi pomeriggio e il sabato mattina. 

NOTE

ORGANIZZATIVE

Iscrizione ai Corsi
Per l’ammissione al 

Corso è prevista la 

partecipazione a due 

incontri di conoscenza ed 

informazione (pre-corso), 

di 4 ore ciascuno.

Frequenza 
La frequenza al Corso 

è obbligatoria. 

Le assenze non potranno 

superare il 20% 

del numero di ore totale. 

Attestato 
Alla fine di ciascun Corso, i 

partecipanti che sono 

in regola con la frequenza, 

i pagamenti e gli elementi 

per la valutazione finale, 

riceveranno un 

Diploma di Formazione 

in Counseling 

riconosciuto ai sensi 

della Legge 

14 gennaio 2013 n. 4. 

Costi
Quota annuale d’iscrizione 

di 50 euro e tre rate per un 

totale di 750,00 euro: 

I rata: 250,00 euro, 

II rata: 250,00 euro, 

III rata: 250,00 euro

Sede 
Pontificia Facoltà 

Teologica dell’Italia 

Meridionale 

Via F. Petrarca, 115 

80122 Napoli 

Informazioni
Per tutte le informazioni 

ci si può rivolgere a: 

• dr.ssa Caterina Di Filippo 
caterina.difilippo64@gmail.com

• dr. Onofrio Scarpato
onofrioscarpato@gmail.com


