
MASTER IN 
COMUNICAZIONE
INTERPERSONALE
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Apprendere tecniche per chi lavora già nelle Relazioni d’Aiuto
Affrontare un percorso di Crescita Personale
Intraprendere un percorso professionalizzante

ASCEIPA è qualcosa di più di una Scuola di
Counseling.

E' una comunità viva e vibrante per chi intende migliorare le
proprie relazioni private e professionali. 

Il Master ore offre competenze professionali, senza dimenticare l'importanza
di quelle trasversali tese alla visione olistica di ogni individuo. 
E' composto da tre macroaree: Analisi Transazionale, Lavoro metafisico e
Teatro.

 
 

L'annualità in ASCEIPA permette di:

 
 
 
 
 



DOCENTE: DOMENICO DE ANGELIS
Counselor,  Formatore regionale,  Educatore Professionale

Il nostro primo meccanismo di difesa è il “comportamento” è strumento più potente che abbiamo per
imparare ad adattarci al mondo che ci circonda, fatto di cose e di eventi, ma soprattutto fatto di incontri e
di persone. Verranno visti e ribaltati tutti i concetti sugli Stati dell'Io sul nostro serbatoio emozionale, sulla
banca delle carezze e oltre agli studi di Berne, approfondiremo quelli di M.T.Romanini, il valore delle
emozioni attraverso gli studi di D.Goleman, e i parallelismi con quelli di P.Ecman. Con laboratori
esperienziali, e grazie all'aiuto del cinema, verranno analizzate e sviluppate le dinamiche relazionali illustrate
dal counseling e dall'Analisi Transazionale.

AREA ANALISI TRANSAZIONALE 

"CHI SCRIVE LA STORIA DELLA MIA VITA? 
CHI MI HA INSEGNATO A GESTIRE LE EMOZIONI?"



Il corpo è un contenitore di emozioni. Emozioni che fin dai primi istanti di vita plasmano la nostra
percezione del mondo, la cellula si informa mentre si forma.
Seguire questa corrente emozionale fin dall’origine al momento attuale attivando le “memorie cellulari” al
fine di sbloccare potenzialità latenti con una operatività rispettosa della persona è il fine di questo modulo
operativo e teorico. Un altro modo di fare e ricevere counseling che coinvolge la mente e il corpo, la teoria
che rende possibile la pratica; una pratica espressa il laboratori esperienziali.

DOCENTE: ALESSANDRO MANFRÈ
Counselor,  Educatore Professionale,  Formatore

AREA METACORPOREA

"CORRENTI EMOZIONALI"



Parlare non sempre significa comunicare. È la tua voce a dare una cifra e uno stile alla tua comunicazione.
Migliora la tua comunicazione e amplifica le tue emozioni attraverso gli elementi espressivi della voce
(tono, timbro, ritmo, volume). L’uso corretto di parole e voce può arricchire la tua comunicazione,
rendendola efficace. Sperimentando continuamente attraverso esercizi e laboratori esperienziali verranno
acquisite le tecniche per gestire voce ed emotività espressiva.

DOCENTE: CARMELO CANCEMI
Attore, regista, formatore

AREA TEATRO

"LA VOCE EMOTIVA"



CALENDARIO 2023
MONTE ORE: 96

4-5 MARZO 
15-16 APRILE 

 Le lezioni si tengono dalle 9.00 alle 18 .00, presso l'Associazione SBARAGLIO di Vimercate (MB)

AREA ANALISI
TRANSAZIONALE

20-21 MAGGIO 
10-11 GIUGNO 

AREA
METACORPOREA

16-17 SETTEMBRE 
7-8  OTTOBRE 
   

AREA 
TEATRO



QUOTA D'ISCRIZIONE

 

Quota: € 2.000,00
Possibilità di richiedere Borsa di studio sulla quota annuale fino al 50%. La richiesta non è
vincolante ai fini dell'Iscrizione. Ex studenti ASCEIPA: € 1.000
Quota finale con rateizzazione personalizzata senza interessi con Bonifico,  Ri.Ba o
PayPal.



FINANZIAMENTO
CON REGIONE
LOMBARDIA Liberi professionisti con PARTITA IVA

Dipendenti di realtà private – aziende, cooperative, consorzi,
fondazioni, associazioni di diritto privato (no PA)
 Co.Co.Co, previa verifica di contratto
 Soci o titolari di Impresa

ASCEIPA è un progetto di BLOOMGROUP, ente di formazione
accreditato da Regione Lombardia.  
Il percorso è finanziabile con Formazione Continua di Regione.
Questo finanziamento a copertura totale della quota è rivolto a:

La quota di € 2.000,00 (in esenzione iva) deve essere anticipata
dal Libero Professionista o dall’Azienda e sarà messa a totale
rimborso da parte di Regione Lombardia entro 6/8 mesi. E'
obbligatorio ai fini del rimborso la frequenza di almeno 75% delle
ore annuali.
Siamo a disposizione all’indirizzo segreteria@bloomgroup.it per
ulteriori informazioni e assistenza per la gestione del voucher
regionale.

mailto:bandi@bostongroup.it


ACCESSO ALLA SCUOLA

 

L'accesso alla scuola è consentito previo colloquio con il Direttore della Scuola, Domenico
De Angelis.
Tale colloquio può avvenire, a seconda delle disponibilità, in presenza o da remoto.



SEI INTERESSAT*,
MA VUOI SEGUIRE
SOLO ALCUNE
LEZIONI?

PUOI ACQUISTARE I  SINGOLI
PACCHETTI  
SCRIVICI  A INFO@ASCEIPA.COM



PARLIAMONE
INDIRIZZO E-MAIL

NUMERO DI  TELEFONO

INDIRIZZO

info@asceipa.com

Segreteria Organizzativa: 338 745 1446
Direzione Didattica: 348 823 2214

via dei Valtorta 44, 20127 Milano
MM Turro

https://www.facebook.com/ASCEIPA/
https://www.instagram.com/asceipa/

