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Certificazioni
• Per chi è Psicologo o Counselor: dopo i 

due anni di formazione verrà rilasciata una 
certificazione nella specializzazione “Exit 
Counseling”, ossia Counseling di svincolo 
dalle situazioni di manipolazione.

• Per chi non è Psicologo o Counselor: dopo 
i due anni di formazione potrà partecipare 
ad un anno intensivo di formazione per 
la certificazione nella disciplina del Coun-
seling.
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Come aiutare la vittima di un abuso? Come 
riconoscere un predatore/abusatore? 
Come interagire con un predatore? Qual 
è il compito della famiglia/comunità? Quali 
competenze per aiutare a uscirne? Un 
percorso di formazione rivolto a tutti (laici, 
religiosi, religiose, sacerdoti) per riconoscere 
la predazione umana, imparare a relazionarsi 
in ambito pastorale senza processi predatori, 
aiutare le vittime dei predatori a fare 
“exit” e tornare a vivere. Il corso raccoglie 
considerazioni andragogiche derivanti sia 
dalla clinica dei consacrati, praticata in una 
casa di prevenzione e cura voluta dalla CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) dal 2007, sia 
dalla pratica privata in tale ambito dal 2002. 
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti coloro che, operando 
a qualsiasi titolo all’interno della comunità 
ecclesiale, vogliono prepararsi o specializzarsi 
nel campo della predazione umana. 
Obiettivi
Il corso è strutturato in due anni e si propone, 
al primo anno, di insegnare il riconoscimento
della predazione umana, al fine di relazionarsi 
nell’ambito pastorale senza processi, 
inconsapevolmente, predatori. Al secondo 
anno vuole si propone di aiutare le vittime 

dei predatori spirituali a fare “Exit” ossia ad 
uscire dai meccanismi e dalle dinamiche della 
manipolazione e della svalutazione.
Direzione del corso
fra Nicola Zuin, francescano conventuale;
dott. Pierluigi Imperatore
Docente principale
Pierluigi Imperatore, psicologo e 
psicoterapeuta. Dal 2007 si occupa, all’interno 
di una congregazione religiosa con un 
collega presbitero di essa, di un progetto di 
prevenzione e cura voluto dalla CEI. 
Docenti coadiutori
Teologi, presbiteri, psicoterapeuti e psichiatri 
con esperienza personale e/o professionale 
nella disciplina. 

DATE  E ORARI
Il primo anno è costituito da 10 sessioni, 
suddivise in:
• 4 sessioni in presenza (dal lunedì al 

giovedì, orario 9.00-12.30 e 15.00-18.30);
• 4 sessioni online (singola giornata, orari 

9-13 e 15-19)
• 2 sessioni di studio guidato online (da 

definire)
Il corso si terrà nelle seguenti date:
23-26 Marzo 2020 (c/o la Casa)
14 Aprile 2020 (Online)
25-28 Maggio 2020 (c/o la Casa)
16 Giugno 2020 (Online)
14 Luglio 2020 (Online)
15 Settembre 2020 (Online)
12-15 Ottobre 2020 (c/o la Casa)
16-19 Novembre 2020 (c/o la Casa)
ll corso prevede, oltre alla formazione, attività 
di lavoro personale e di studio guidato. 

COSTI
Quota annuale: € 1220 (iva compresa)
Per maggiori informazioni circa le modalità 
di pagamento e i dettagli tecnici contattaci: 
corsi@casadispiritualita.it, 049.9303003.


