
Il Counseling: una nuova prospettiva 

professionale 

Scuola di Counseling di Milano 

Professione 
Counselor 

SISTEMA COUNSELING 

Giovedì 10 novembre 

alle ore 18,30, presso LA 
CASA DI VETRO, si 
terrà un incontro su ciò 
che il Counseling può 
offrire nell’ambito delle 
nuove professioni di oggi, 
c o n  p a r t i c o l a r e 
attenzione agli over 40 e 
50 usciti dal mondo del 
lavoro. 

Costruire conoscenza per agire 

SISTEMA COUNSELING 

La scuola di Milano “Sistema Coun-

seling”, affiliata Si.Co., inizia un per-

corso all’interno del mondo del 

Counseling, con una serie di rifles-

sioni sull’azione del Counselor nella 

società italiana dei giorni nostri. 

La prima tappa di questo itinerario è 

un incontro sulla nuova professione 

del Counselor, a cui seguirà il 25 no-

vembre prossimo “Il Counseling in 

Medicina” organizzato da IEO Edu-

cation e da S.I.Co. Società Italiana 

di Counseling. 

Relatori 

Francesco VARANINI, diret-

tore di Persone&Conoscenze, 

rivista dedicata ai responsabili 

risorse Umane e formazione. 

Lauro VENTURI, Amministra-

tore delegato di CNA Consu-

lenza Milano  

Angelo PERRINO, direttore 

del primo quotidiano online 

affaritaliani.it 

Maria Cristina KOCH, refe-

rente S.I.Co. per la Lombardia 

LA CASA DI VETRO 



Giovedì 10 novembre 2007 alle ore 18:30 LA CASA DI VETRO - Milano Via Sanfelice, 3 

 

SISTEMA COUNSELING 

Come arrivare a LA CASA DI VETROCome arrivare a LA CASA DI VETROCome arrivare a LA CASA DI VETROCome arrivare a LA CASA DI VETRO    
Milano - Via Sanfelice, 3 

Per chi viene con i mezzi pubblici: 

TramTramTramTram: linea 12 fermata Sanfelice-Martini 
AutobusAutobusAutobusAutobus: linee 90-91 fermata V.le Molise 

Per chi viene in auto: 

Tangenziale EstTangenziale EstTangenziale EstTangenziale Est: uscita Forlanini 

Quella del Counselor è una professione 
affascinante e stimolante, che vive 
dell’incontro con le persone.  

Il Counseling è un intervento di affianca-
mento alla persona in un momento di 
passaggio esistenziale o lavorativo che la 
tiene in stallo: cambiare luogo o funzio-
ne di lavoro? modificare l’organizzazione 
quotidiana, adeguandola a un imprevi-
sto? che fare se il figlio non si intende 
con la scuola? prendere in casa i genitori 
anziani? facilitare l'uscita di casa di un 
figlio? quale cura scegliere per una ma-
lattia? chiedere un mutuo per acquistare 
una casa? avviare un'impresa?... 

Il Coun-
s e l i n g 
cerca le 
risorse da 
utilizzare 
a f f i n ch é 
la perso-
na ridi-

venga protagonista delle sue scelte. 

La Casa di Vetro è un centro culturale e 

di formazione che ospita incontri liberi su 

temi vari. E’ un luogo per condividere 

liberamente conoscenze e dar vita a una 

consapevolezza giovane che nasca dal 

pensare e confrontarsi assieme: tutti e 

ciascuno un giorno discente, domani do-

cente, oggi in ascolto, ieri relatore. 

E’ anche la sede di Sistema Counseling 

e di Eff&Ci Facciamo Cose. 

E-mail: counseling@sistemanet.com 

www.sistemanet.com/ 

www.lacasadivetro.com 

20137 MILANO - Via Luisa Sanfelice 3 

Tel.: 0229408656 - Orari di segreteria: 

tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e il 

martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 16.30 

SOCIETA’ ITALIANA DI 
COUNSELING 

PROGRAMMA 

18,30—18,45 Registrazione 

18,45—19,00 Introduzione 

  M. Cristina Koch 

19,00—19,20 Nuove opportunità nel mondo del 

  lavoro 

  F. Varanini 

19,20—19,40 Il mondo di CNA Consulenza 

  Lauro Venturi 

19,40—20,00 Il pensiero e l’innovazione nel  

  giornalismo 

  Angelo Perrino 

20,00—20,20 Il Counselor: una professione per il 

  terzo millennio 

  Maria Cristina Koch 

20,20-20,45 Dibattito 


