
 
 

GRUPPO DI CRESCITA E SVILUPPO PERSONALE 

in partenza dal 14 gennaio 2016 

Il gruppo di crescita è uno spazio protetto nel quale è possibile condividere, esplorare ed 
elaborare i vissuti e le difficoltà personali, con l’aiuto del counselor e del gruppo stesso. 
La dimensione raccolta ed il clima che si crea - rispettoso, empatico e libero da giudizi - 
favoriscono l’ascolto reciproco, il confronto di esperienze, l’ampliamento delle prospettive, la 
crescita della consapevolezza, l’attenzione alla dimensione emozionale e dei bisogni e l’attivazione 
delle risorse personali, con l’obiettivo di potenziare il senso di fiducia, l’autostima, l’autoefficacia e 
le competenze nell’affrontare i problemi. 
La forza del gruppo sta nel suo essere un moltiplicatore di stimoli e di punti di vista, di risonanze e 
rispecchiamenti, tale per cui l’esperienza di ciascuno diventa opportunità di elaborazione e di 
crescita per tutti. 
Il counselor mette al servizio del gruppo la propria professionalità, le competenze d’ascolto, 
innanzi tutto, nonché strumenti che di volta in volta possono essere offerti per facilitare 
l’esplorazione dei vissuti e l’individuazione delle strategie per il cambiamento. 
 
A chi si rivolge 
A tutte le persone che desiderino fare un lavoro su di sé, in funzione di una maggiore 
autoconsapevolezza. 
 
Quando 
Gli incontri si terranno ogni giovedì, a partire dal 14 gennaio, fino al 26 maggio 2016. 
Orario: dalle 20.30 alle 22.30. 
In caso di richieste eccedenti, si potrà formare un 2° gruppo di lunedì. 

 
Dove 
A Mantova, presso lo Studio di Counseling e Mediazione, via Cavour 13. 
 
Conduttrice del gruppo:  dott.ssa Marisa Mantovani 
Counselor Professionista, Mediatrice Sociale e Familiare, Formatrice, Facilitatrice.  
Svolge consulenze individuali e di coppia e conduce gruppi di aiuto. Da molti anni si occupa di 
relazione d’aiuto, comunicazione interpersonale, gestione nonviolenta dei conflitti, violenza di 
genere, sostegno alle donne maltrattate, sostegno alla genitorialità, mediazione e facilitazione di 
gruppi.  L’approccio è pluralistico integrato, con particolare utilizzo di metodologie gestaltiche, 
focusing, voice dialogue, psicodramma, counseling espressivo. 
Il counseling è una professione disciplinata ai sensi della Legge 4/2013. Iscrizione REICO n. 433. 
Website: www.counselingmantova.it  
 
Per Info e iscrizioni: 
marisa.fly@tiscali.it - 329 9614394  
Termine massimo per le iscrizioni: 7 gennaio 2016. 
Numero massimo partecipanti: 8 
Prima dell’iscrizione è necessario un colloquio personale, anche telefonico. 
Quota di partecipazione:  40 €  mensili 
 


