
DOCENTE: Dr.ssa Daniela Ciriello
Psicologa e Psicoterapeuta
Master in Counseling Espressivo e ArteTerapia

Dal 1993 collabora con la Linea Lesbica Amica di
Milano, prima linea telefonica di counseling per le
lesbiche in Italia, di cui è tra le fondatrici; ha svolto
attività di counseling e psicoterapia alle utenti. Ha
operato per oltre dieci anni con attività di forma-
zione e supervisione alle operatrici della linea mila-
nese e altre linee lesbiche nate in seguito in Italia.

Presso il centro di mediazione familiare GeA, cen-
tro di mediazione familiare del comune di Milano,
ha svolto attività di formazione sulla genitorialità
gay-lesbica rivolta agli operatori del servizio.

È autrice di “Oltre il pregiudizio - Madri lesbiche
e padri gay” (Ed. Il dito e la luna, 2000) e di nume-
rosi articoli su sessualità, lesbismo, visibilità e pre-
giudizio.

Ha maturato una lunga esperienza nel campo della
sessualità femminile, del lesbismo e dell'omoses-
sualità maschile, sia lavorando autonomamente,
sia operando per più di dieci anni al CED - Centro
Educazione Demografica - Consultorio di Milano.

Dal 2004 vive e lavora a Roma.

Otto incontri
tenuti dalla Dr.ssa Daniela Ciriello

Psicologa e Psicoterapeuta
Master in Counseling Espressivo 
e ArteTerapia

presso la Libera Università delle Donne,
Corso di Porta Nuova 32, Milano

organizza
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Il costo del corso è di 90 euro da versarsi in anticipo
entro e non oltre il 15 gennaio 2007 con bonifico banca-
rio presso:

Banca Intesa – Filiale Corso Garibaldi 86,
Milano
Indirizzo: Corso Garibaldi 86
C.A.P.: 20121
Città: Milano
Conto intestato a: ArciLesbica Zami -
Milano
c/c: 18211191
CIN: C
ABI: 3069
CAB: 9441

specificando nella causale “corso counseling”.
Per motivi organizzativi, in caso di mancata partecipazio-
ne, le quote versate non potranno essere restituite.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo
della copia del bonifico effettuato e della scheda di iscri-
zione scaricabile dal sito www.linealesbica.it o che può
essere richiesta all’indirizzo info@linealesbica.it.
La ricevuta del bonifico e la scheda di iscrizione vanno
inviate via fax allo 02 29534889 oppure via e-mail 
all’indirizzo info@linealesbica.it.

Linea Lesbica Amica - Milano
02 63118654
www.linealesbica.it
info@linealesbica.it

Il corso si svolge in collaborazione con la Libera Università
delle Donne e con il Gruppo Soggettività Lesbica di Milano.
www.universitadelledonne.it - tel/fax. 02.6597727
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1° INCONTRO
Sabato 27 gennaio 2007
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Introduzione al counseling: definizione, obiettivi,
metodologia

“Essere lesbica: avvicinarsi ai vissuti 
consapevoli e non…”

2° INCONTRO
Domenica 28 gennaio 2007
Orario : 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Il colloquio d’aiuto: che cosa vuol dire aiutare

Caratteristiche del colloquio d’aiuto: 
saper ascoltare

Introduzione al training di addestramento 
al colloquio d’aiuto

Omofobia sociale e interiorizzata

3° INCONTRO
Sabato 24 febbraio 2007
Orario : 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Gli errori nel counseling: atteggiamenti da evitare
nel colloquio d’aiuto

Caratteristiche specifiche del counseling telefonico

Accettazione delle diversità e differenze 
di percorso 

4° INCONTRO
Domenica 25 febbraio 2007
Orario : 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Il colloquio d’aiuto: le tecniche di riformulazione

Coming out e il sentimento della vergogna: 
processo, fasi e diversità dei percorsi individuali

5° INCONTRO
Sabato 24 marzo 2007
Orario : 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Empatia e counseling telefonico

Coming out e relazioni

6° INCONTRO
Domenica 25 marzo 2007
Orario : 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Come imparare ad esprimersi senza giudicare
(feedback fenomenologico)

Valorizzazione delle differenze

Modelli positivi e affermativi: progetti individuali 
e di coppia

7° INCONTRO
Sabato 21 aprile 2007
Orario : 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Attivazione di una linea lesbica: prospettive 
e organizzazione

La motivazione: limiti e risorse

8° INCONTRO
Domenica 22 aprile 2007
Orario : 9.00/13.00 

Lavori di chiusura del corso e del gruppo

Obiettivi e metodologia

L’obiettivo finale è migliorare, mediante tec-
niche appropriate, la capacità d’ascolto e di
risposta supportiva alle proprie interlocutrici
e offrire momenti d’orientamento nella rela-
zione e nella comunicazione - “Cosa dire -
Come dire - Quando dire”.

Il quadro di riferimento teorico-applicativo è
il Counseling non direttivo centrato sulla per-
sona inspirato a C. Rogers e la Psicologia
Umanistica Integrata.

Sono previste sia lezioni teoriche sia incontri
di gruppo, di condivisione e di elaborazione
del proprio percorso personale e di adde-
stramento al colloquio d'aiuto. Il processo di
crescita formativa delle persone, durante il
quale si attivano riflessioni sulla propria
esperienza, si sviluppa attraverso la capaci-
tà di mettere in relazione le conoscenze teo-
riche con l'esperienza pratica.

Il corso avrà una durata complessiva di 60
ore.
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La partecipazione al corso non darà automaticamente
accesso alle attività della Linea Lesbica Amica di
Milano. Eventuali richieste potranno essere avanzate al
termine del corso e saranno valutate successivamente.


