
MASTER INFORMALE
 in HEALTHCARE

PROFESSIONALISM
Formazione con elementi di Counseling sanitario

e laboratori teorico pratici di comunicazione, 
trattamento del trauma, gestione della

 relazione tra paziente e curante

Comunicazione

Salute Empowerment

Ricerca

Leadership

Professionalism

Efficacia



Perché abbiamo scelto di proporre un master informale per le professioni
sanitarie in quell’ambito che sono le competenze trasversali (soft skills)? 
Perché una formazione in counseling sanitario e un laboratorio di evoluzione
interiore del professionista? 
Perché vogliamo costruire delle strutture interiori che proteggano e aiutino
coloro che hanno deciso di aiutare, curare, comprendere, sostenere le
persone quando sono esposte a dolore, malattia, lutti, traumi, disturbi di varia
natura e gravità. 

Altre risposte a cui l’operatore sanitario deve far fronte sono: 
Come ci proteggiamo dalla sovraesposizione quotidiana alla sofferenza
umana? Che cosa succede all’operatore sanitario durante l’esercizio della
propria professione? Le recenti scoperte scientifiche mettono in luce in
maniera inequivocabile quanto il sistema di attaccamento sia collegato al
buon esito di un trauma. E quando è proprio l’operatore a vivere una
condizione esistenziale difficile, che succede ai pazienti? Chi si prende cura
di chi si prende cura?

PRESENTAZIONE

La Scuola di Osteopatia AbeOS nei suoi dieci anni di vita e l’Associazione Abe
Scientific nei suoi venti di esistenza, hanno sempre curato nella formazione
l’aspetto dell’evoluzione interiore dell’operatore “che si prende cura di”, oltre
chiaramente al rapporto paziente-curante. Il Direttore scientifico del master,
Marcello Luca Marasco è stato il primo osteopata italiano a conseguire il
titolo, dopo formazione triennale, di Counselor Relazionale ad indirizzo
media-comunicativo. Nella scuola AbeOS gli incarichi di docenza della
materia “psicologia” sono stati sempre affidati a Counselor o a psicologi con
formazione in psicologia umanistica. L’attuale docente, sia in questo master
che nella formazione undergraduate di AbeOS, la Dott.ssa Alina Buonadonna,
ha formazione e specializzazione specifica per gli operatori sanitari. Una
storia dove questi temi hanno sempre avuto una particolare attenzione che
ora AbeOS è pronta a trasferire ad osteopati desiderosi di incrementare
questo enorme potenziale curativo.



Dott.ssa Alina Buonadonna
Psicologa, psicoterapeuta, counselor, EMDR
pratictioner, esperta in body-work e sistemi familiari

Dott. Marcello Luca Marasco
Osteopata con formazione in Counseling Relazionale
ad indirizzo media-comunicativo.
Direttore Scientifico del Master

DOCENTI:

DESTINATARI:
Medici, Fisioterapisti, Osteopati, Infermieri o qualsiasi Professionista
Sanitario. Ammessi studenti delle facoltà di Medicina e Chirurgia e Scuole di
Osteopatia iscritti agli ultimi 2 anni di formazione.

FINALITA' DEL MASTER:
Favorire la salutogenesi degli operatori. Operatori in salute, integrati, solidi,
con una sufficiente autoalleanza, capaci di sostenere i conflitti, consapevoli,
innamorati del proprio mestiere, oltre che tecnicamente preparati, potranno
offrire cure più adeguate, efficaci e durature ai propri pazienti.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Al termine del Master Informale lo studente sarà in grado di aggiornare le sue
conoscenze sulle più recenti scoperte neuroscientifiche sulla salutogenesi
degli esseri umani: fattori protettivi e fattori di rischio. Implementerà la
conoscenza diretta ed esperienziale sui sistemi di attaccamento, relazione,
personalità e carattere degli essi umani in generale e del singolo operatore in
particolare. Acquisirà un modello innovativo, con solide basi scientifiche, che
gli permetta di sostenere le proprie difficoltà personali, esistenziali e
professionali: “medie, cura te ipsum!”



L’intero Master ha carattere teorico, pratico ed esperienziale. Ciascun
argomento sarà approfondito sul piano teorico e sul piano pratico con
laboratori esperienziali obbligatori aventi oggetto le più recenti scoperte
neuroscientifiche sul tema della relazione, dell’attaccamento, del trauma e
del suo trattamento.

Date Titolo DocenteLezione Contenuto Ore Modalità

Dott.ssa
BUONADONNA

1
Dal 02 al 07

Gennaio
2021

Psicologia
Umanistica

Analisi storica della
psicologia, soprattutto

umanistica
3 FAD video

da scaricare

2 08 Gennaio
2021

Basi della
comunicazione 1

Principi di base della
comunicazione

2 Lezione frontale
in FAD

3 Comunicazione
verbale e non verbale

208 Gennaio
2021

Basi della
comunicazione 2

Lezione frontale
in FAD

4 08 Gennaio
2021

Consapevolezza
corporea

Esercizi di rilassamento,
focalizzazione,

meditazione
2 Laboratorio

esperienziale 1

OBIETTIVI FORMATIVI:

5

Percezione del come
sto in questo momento.
Descrizione attraverso 
un oggetto, un colore
che mi rappresenta

208 Gennaio
2021

Consapevolezza
emotiva

Laboratorio
esperienziale 1

6 15 Gennaio
2021

La comunicazione 
come relazione

2Basi della
comunicazione 3

Lezione frontale
in FAD

7 La comunicazione
empatica

215 Gennaio
2021

Basi della
comunicazione 4

Lezione frontale
in FAD

9 29 Gennaio
2021

Analisi della
comunicazione 1

Analisi di situazioni
comunicative (esempi,

filmati, role playng)
4

Laboratorio
esperienziale 2

Dott.ssa
BUONADONNA

Dott.ssa
BUONADONNA

Dott.ssa
BUONADONNA

Dott.ssa
BUONADONNA

Dott.ssa
BUONADONNA

Dott.ssa
BUONADONNA

Dott.ssa
BUONADONNA

11
Analisi di situazioni

comunicative (giochi di
gruppo, role playng)

19 Febbraio
2021

Analisi della
comunicazione 2 4 Laboratorio

esperienziale 3
Dott.ssa

BUONADONNA

05 Marzo
2021

Analisi della
comunicazione 3 4 Laboratorio

esperienziale 4
13

Analisi di situazioni
comunicative (giochi di

gruppo, role playng)

Dott.ssa
BUONADONNA

15 Gennaio
2021

Basi teoriche
delle emozioni

28 Principi di base delle
emozioni, elementi di

fisiologia delle emozioni

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

10
 Storia ed analisi

dell'enneagramma
1

Basi storiche ed analisi
funzionale

dell'enneagramma
2 Dott.

MARASCO
08 Febbraio

2021

2
Analisi delle arre degli

enneatipi, correlazioni con
i motivi di consultazione

 Storia ed analisi
dell'enneagramma

2

22 Febbraio
2021

12 FAD video
da scaricare

FAD video
da scaricare

Dott.
MARASCO



16 Aprile
2021

Analisi
transazionale 2

Inquadramento 
 dell'Analisi transazionale,

applicazioni

Date Titolo DocenteLezione Contenuto Ore Modalità

15 15 Marzo
2021

17

 Storia ed analisi
dell'enneagramma

3

Analisi dei nove
enneatipi

2 FAD in video
registrato

Dott.
MARASCO

09 Aprile
2021

Basi teoriche del
Voice Dialogue

2
Analisi storica e

funzionale del Voice
Dialogue, i sé.

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

18 Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

19 16 Aprile
2021

Laboratorio di
counseling
sanitario 1

4
Chi sono, cosa sento,

cosa voglio, cosa faccio.
L'operatore e i suoi vissuti

Dott.ssa
BUONADONNA

Laboratorio
esperienziale 7

20 23 Aprile
2021

Counseling
sanitario 1

2La relazione e lo stile
dell'attaccamento

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

21 30 Aprile
2021

Counseling
sanitario 2

2L'attaccamento e
la perdita

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

22 07 Maggio
2021

Counseling
sanitario 3

2Attaccamento e
funzioni del sé

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

23 14 Maggio
2021

Counseling
sanitario 4

2Attaccamento e
meccanismi di difesa

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

24 14 Maggio
2021

4
Transfert,

controtransfert e
manipolazione

Dott.ssa
BUONADONNA

25 21 Maggio
2021

Counseling
sanitario 5

2Attaccamento e
identificazione

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

Laboratorio di
counseling
sanitario 1

Laboratorio
esperienziale 8

26 28 Maggio
2021

Counseling
sanitario 6

2Onnipotenza, impotenza
e autoalleanza

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

27 30 Maggio
2021

Trattamento del
trauma

2
Contatto. Paura, dolore,

rabbia, piacere. Ed
emozioni derivate

Dott.ssa
BUONADONNA

Laboratorio
esperienziale 9

28 04 Giugno
2021

2 I bias cognitivi
Dott.ssa

BUONADONNA

29 11 Giugno
2021

2Euristiche
Dott.ssa

BUONADONNA

Counseling
sanitario 7

Counseling
sanitario 8

30 18 Giugno
2021

2La presenza terapeutica
Dott.ssa

BUONADONNA
Counseling
sanitario 9

Lezione frontale
in FAD

Lezione frontale
in FAD

Lezione frontale
in FAD

16 28 Marzo
2021

Laboratorio di
Voice Dialogue

4
Laboratorio esperienziale

di dinamiche relazionali
relative ai propri sé

Dott.ssa
BUONADONNA

Laboratorio
esperienziale 6

Laboratorio
delle emozioni

4 Laboratorio
esperienziale 514

Laboratorio 
esperienziale 

emozionale

Dott.ssa
BUONADONNA

15 Marzo
2021

31

32 24 Settembre
2021

2Attaccamento e trauma.
Lo stato della ricerca

Dott.ssa
BUONADONNA

25 Giugno
2021

2Buber e la relazione io/tu Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

Counseling
sanitario 10

Counseling
sanitario 11

Lezione frontale
in FAD



15 Ottobre
2021

2Il dolore, la paura
e la rabbia

Date Titolo DocenteLezione Contenuto Ore Modalità

34 08 Ottobre
2021

2Attaccamento e trauma,
nell'operatore

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

35 Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

33 01 Ottobre
2021

2Attaccamento e trauma,
la gestione del setting

Dott.ssa
BUONADONNA

Lezione frontale
in FAD

Counseling
sanitario 12

Counseling
sanitario 13

Counseling
sanitario 14

36 29 Ottobre
2021

Counseling 
sanitario applicato

all'osteopatia
2

Il maschile e il femminile
nell'osteopatia. La 

seduta di osteopatia:
applicazioni pratiche del

couseling sanitario

Dott.
MARASCO

Lezione frontale
in FAD

1050 € + IVA 
840 € + IVA riduzione per i docenti e gli studenti (in corso o ex) di AbeOS. Al
corso non sono ammessi gli studenti AbeOS del 1°, 2° e 3° anno.

Il pagamento può essere suddiviso in 3 rate.
Prima rata al momento dell'iscrizione entro il 6 Gennaio 2021;
Seconda rata entro il 6 Marzo 2021;
Terza e ultima rata entro il 6 Maggio 2021:
Le rate singole sono di 350€ + IVA (280€ + IVA per docenti e studenti in corso o ex, di AbeOS).

Il pagamento può essere fatto a mezzo bonifico bancario intestato a:
ARO s.r.l.  -   IBAN: IT72X0874777200000000037310
Causale: Master Healthcare
Dopo aver effettuato il pagamento, si prega di inviare la ricevuta a info@abeos.it

Numero minimo/massimo di iscritti: 4-20
Numero massimo di iscritti ammessi non provenienti da formazione AbeOS: 15
TERMINE SCADENZA ISCRIZIONE: 6 Gennaio 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE:

Nel corso dell’anno 2021 da Gennaio a Novembre/Dicembre. 
È prevista una parte online in modalità FAD e una parte (laboratori
esperienziali) in presenza c/o Scuola di Osteopatia AbeOS, via E. Zago, 8 –
Bologna.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:



Il Master informale garantisce una procedura come scudo anti-covid. Qualsiasi impedimento legato
a restrizioni governative che dovesse far slittare o il seminario in presenza oppure l’attività clinica
determinerà esclusivamente posticipazioni, non sono previsti annullamenti di parte della
formazione così come progettata.

GARANZIA ANTI COVID:

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

AbeOS Scuola di Osteopatia 
info@abeos.it, con oggetto "Master Healthcare"

È possibile richiedere un contatto telefonico per ulteriori informazioni, lasciando un
proprio numero di telefono e indicando Nome, Cognome e Professione.

Segreteria Didattica: 0864.726418
Sito della Scuola: www.abeos.it
Blog della Scuola: http://news.abeos.it/

Presenti sui canali social: 


