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Sampierdarenese

Presentazione di PCCN Professional Coaching & Counseling Network

Il Professional Coaching & Counseling Network - PCCN, nasce con lo scopo di riunire Coach e 
Counselor Professionisti e in formazione, che desiderano divulgare la cultura del Coaching e del 
Counseling al maggior numero di persone in molteplici ambiti e situazioni. I progetti, la forma-
zione, i seminari e gli incontri con la collettività, sono solo alcuni strumenti attraverso i quali, i 
Coach e i Counselor Professionisti del Professional Coaching & Counseling Network intervengono 
fattivamente nella realtà aziendale, organizzativa e sociale, dando il loro personale contributo 
al miglioramento in ogni ambito. Solo così il Coaching e il Counseling riescono davvero ad en-
trare nelle abitudini e nell'atteggiamento mentale delle persone, coinvolgendole e assistendole 
quanto possibile in un processo di trasformazione individuale e collettiva. Entrambi il Coaching 
e il Counseling possono con facilità e flessibilità inserirsi operativamente dove la situazione lo 
richiede, utilizzando a seconda delle circostanze, le tecniche e le metodologie più adatte alla 
risoluzione del caso. I Coach e i Counselor PCCN, operando all'interno di una rete, hanno la 
possibilità di un continuo confronto, che li possa aiutare a progettare interventi ed azioni insieme 
e in sinergia, ottenendo così risultati veloci e di alta qualità. I differenti orientamenti e approcci 
sulla materia del Coaching e del Counseling sono benvenuti, in quanto la differenza non deve 
essere di ostacolo ma di completamento a una visione che possa riunire tutti i modelli possibili 
a beneficio del gruppo.

Presentazione della Scuola Triennale di PNL Counseling
La scuola triennale di PNL Counseling nasce con lo scopo di far interagire tra loro il Counseling 
Umanistico, la Programmazione Neuro Linguistica, il Problem Solving e il Coaching, ottenendo 
così metodiche complete, veloci ed efficaci che agevolano il processo di cambiamento, agendo 
contemporaneamente sul sistema percettivo, sulle convinzioni e sulla messa in atto di nuove 
alternative di comportamento. L’abbinamento Counseling-Coaching assolve inoltre a una 
funzione di completamento operativo all’interno del processo di agevolazione: entrambi sono 
due tipologie di relazione di aiuto totalmente integrabili. Infatti ogniqualvolta il superamento 
di un disagio emotivo-esistenziale possa più facilmente essere operato tramite la realizzazione 
di uno specifico obiettivo, il Coaching soccorre il Counseling. Ugualmente, ogniqualvolta la 
realizzazione di uno specifico obiettivo dovesse richiedere il superamento di un disagio emotivo-
esistenziale, il Counseling soccorre il Coaching. La trasversalità della Programmazione Neuro 
Linguistica, permette l’utilizzo di una vasta serie di tecniche e metodologie applicabili a tutto il 
processo di cambiamento, modellandosi sulla soggettività della persona. L’approccio integrato 
PNL Counseling facilita il processo di verticalizzazione ed orizzontalizzazione nel percorso di 
cambiamento. Le metodologie e le tecniche di verticalizzazione permettono infatti la discesa, 
l’approfondimento e l’esplorazione nelle varie fasi dell’intervento; l’orizzontalizzazione invece 
favorisce il graduale avanzamento sequenziale del percorso di Counseling, stabilizzando ed 
integrando i nuovi significati, le comprensioni e i comportamenti acquisiti, fino alla conclusione 
della relazione di aiuto. Scopo del corso è di formare una figura professionale esperta nella rela-
zione di aiuto, tramite un approccio che sia contemporaneamente centrato sulla persona, sulla 
relazione e sulla soluzione e che sappia agire in contesti diversi, dal mondo aziendale a quello 
sociale, educativo e sanitario. La scuola promuovere momenti di formazione e auto-formazione 
attraverso una metodologia didattica teorico-pratica e attività esperienziali deputate a favorire 
i processi psicologici, emozionali e relazionali dell’ individuo , dove il rispetto reciproco, il non 
giudizio, la condivisione dei vissuti, l’autenticità e lo sviluppo della capacità empatica, fanno da 
collante e da risorsa positiva per la crescita del singolo e del gruppo stesso.

Orientamento didattico
La scuola di PNL-Counseling si propone di offrire al futuro counselor le teorie psicologiche, le 
metodologie e le tecniche di intervento, prendendo riferimento dai seguenti modelli: L’approccio 
umanistico applicato al Counseling: l’approccio non direttivo centrato sulla persona (Rogers, 
Carckhuff), l’ascolto attivo e gli atteggiamenti di base per una relazione efficace (empatia, con-
gruenza e accettazione positiva incondizionata), come modi di essere e di agire del counselor 
all’interno della relazione di aiuto. A ciò si unisce la metodica del Problem Solving, che velocizza 
il processo di cambiamento attraverso strategie strutturate e programmate che facilitano la tran-
sizione dal pensiero all’azione. La Programmazione Neuro Linguistica: è lo studio della struttura 
dell’esperienza soggettiva, ossia di come ogni individuo percepisce ed interpreta se stesso, gli 
altri e il mondo che lo circonda. Le metodologie e le tecniche della PNL permettono di acquisire 
abilità di osservazione e ascolto dell’altro all’interno della relazione di aiuto, generare ed otte-
nere cambiamenti profondi e duraturi, migliorare ed affinare le proprie capacità comunicative, 
comprendere e adottare strategie e comportamenti che determinano l’eccellenza nella vita 
personale e professionale. Il Coaching è un’attività e un processo relazionale, comunicazionale 
e strategico, focalizzato sulla scoperta e la valorizzazione delle potenzialità personali, il cui scopo 
è il raggiungimento degli obiettivi e la loro declinazione in azione e performance, contribuendo 
così ad un generale miglioramento della qualità della vita del cliente. 
La scuola è riconosciuta da Faip Counseling. Alla fine del percorso, previo esame, si riceverà la 
qualifica di Counselor Professionale e sarà possibile iscriversi all’ Associazione Faip Counseling.

Destinatari
La scuola si rivolge a tutti coloro che sono interessati a sviluppare le proprie capacità relazionali 
e desiderino approfondire la conoscenza delle tecniche integrate nell’ambito della relazione 
d’aiuto: diplomati e laureati in materie psico-sociali-mediche, psicologi, psicoterapeuti, medici, 
operatori delle medicine naturali, operatori socio-sanitari e assistenti sociali, responsabili di co-
munità, educatori professionali, infermieri, insegnanti, volontari, genitori, formatori, consulenti, 
manager e tutti coloro che vogliono acquisire competenze e abilità relazionali.

Metodologia 
La scuola si avvale di un processo formativo composto da diversi strumenti didattici: lezioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche sulle conoscenze acquisite, momenti di lavoro personale e di 
gruppo, role playing e simulate, supervisione e tirocinio. La maggior parte del tempo è quindi 
dedicato alla fondamentale e necessaria acquisizione dell’atteggiamento e delle abilità umane 
per praticare professionalmente il Counseling; alla comprensione delle metodologie e tecniche 
di intervento; all’esperienza pratica di quest’ultime atte a condurre al meglio il colloquio di 
Counseling e il processo di cambiamento.
33 moduli, divisi in 11 week end ogni anno oltre a lavoro individuale, di gruppo e tirocinio. 
Programma dettagliato visionabile su www.pccn.jimdo.com
I moduli sono strutturati in: parte teorica addestramento pratico guidato counseling individuale/
gruppo tirocinio
Inizio corso: Novembre 2017 - Costo: 1.500 euro annui in tre rate annuali.

In una traversa di via Urbano Rela, a pochi passi da via Cantore, annunciata da una bella insegna 
in uno stile che rimanda a un Novecento ormai concluso, c’è la sede di una delle più antiche – o 
forse è proprio la più antica? – azienda artigiana di San Pier d’Arena: l’Officina Macciò. Nacque 
più di un secolo e mezzo fa, nel 1859 (eravamo ancora sudditi del Regno di Sardegna), per ini-
ziativa del bisnonno della signora Laura che ora la dirige col marito Natale Strano. La prima cosa 
che si nota entrando è la pulizia dell’officina: uno si immagina che i fabbri lavorino in antri neri 
e sporchi e invece… questo nitore è indizio evidente della cura e dell’attenzione che i “fabbri di 
San Pier d’Arena” pongono nel loro lavoro. Poi c’è tempo per accorgersi delle testimonianze della 
storia, osservando gli attrezzi con cui lavorava il nonno della signora Laura, la vecchia incudine… 
e pazienza se non c’è più la forgia con cui il nonno lavorava il ferro.  Infine il tempo presente, 
coi macchinari con cui si lavora alle serrande, si sostituiscono le molle e i rulli, insomma si fa ciò 
che è necessario affinché le saracinesche di San Pier d’Arena portino orgogliosamente scritto 
“Officina Macciò”, come ad esempio è possibile vedere percorrendo la vicina rinnovata piazza 
Settembrini. Un lavoro di alto artigianato, e l’artigianato di qualità è sempre arte. Ma è anche 
un servizio sociale, quello che l’Officina Macciò rende da più di un secolo alla comunità di San 
Pier d’Arena: quando abbiamo bisogno di una medicina andiamo dal medico, se abbiamo biso-
gno di cambiare gli pneumatici ci rivolgiamo a un gommista, se abbiamo bisogno di un fabbro 
che ci sostituisca una serranda, ci costruisca un cancello o un’inferriata antintrusione, ci forgi 
una ringhiera o la testiera di un letto, realizzi una scala o l’insegna di un negozio, andiamo da 
Macciò. Da centocinquantotto anni i sampierdarenesi vanno da Macciò. A voce, per telefono, 
via mail, attraverso il sito web e la pagina Facebook, Macciò è presente a San Pier d’Arena per 
i sampierdarenesi dal XIX al XXI secolo senza interruzioni.

Officina Macciò di Natale Strano
Serrande e carpenteria

via Urbano Rela 43 r
www.officinamaccio.it

tel 329 908 8418 - 010 645 4438
info@officinamaccio.it

https://www.facebook.com/Officina-Macci%C3%B2-173895149458288/?fref=ts 

Quando, qualche tempo fa, i sampierdarenesi 
si sono accorti della chiusura del Bar Mag-
giora di via Cantore c'è stato lo sconforto 
generale. Era un punto di riferimento per 
un appuntamento, per comprare il caffè, 
panettoni e colombe, le caramelle. Possibi-
le che anche questa bottega storica fosse 
destinata a rimanere solo nei ricordi? Poi, 
la sorpresa: il Caffè Maggiora è tornato ed 
è davvero un luogo accogliente, moderno, 
funzionale. I nuovi titolari sono due giovani 
molto simpatici ed entusiasti. Lei si chiama 
Laura Mazzola. Il suo accento rivela origini 
bergamasche e ci dà il benvenuto nel locale 
completamente rinnovato, anche negli arredi. 
Lo spazio sembra essersi moltiplicato, c'è un 
bancone d'appoggio corredato di sgabelli 
per poter bere qualcosa in tranquillità, la 
zona bar è stata potenziata. Dietro al banco, 
a segnare una certa continuità con la vecchia 
gestione, i clienti trovano sempre Melania. “Ci 
è sembrato giusto mantenerle l'impiego” dice 
Laura. “Con questo nuovo corso puntiamo 
molto sulle colazioni e sulla pausa pranzo 
con la nostra tavola fredda”. Aperitivi? “Ci 
piacerebbe molto, dipende dalla risposta della clientela”. Alle spalle di Laura dolciumi di tutti 
i tipi conservati nei classici vasi di vetro. “Non potevamo abbandonare la vendita di caramelle, 
fanno parte della storia del caffè Maggiora”. In effetti, è un viavai di gente di tutte le età che 
sceglie il  genere preferito. Tacchetti di liquirizia, ferransoda al limone, gocce di pino, gommose 
dale forme più strane. Nel frattempo facciamo conoscenza con Marco Cappadona, co-titolare. 
Ha una  consolidata esperienza nel campo della ristorazione , già proprietario di un noto bar di 
Bolzaneto, siamo certi “spaccherà” anche qui a San Pier d'Arena. Simpatia e cura del cliente 
non mancano e dal Maggiora troverete anche il caffè da acquistare per casa, sia che usiate 
la caffettiera, sia che siate passati alle cialde. Non resta che invitare tutti i sampierdarenesi a 
visitare il nuovo Caffè Maggiora, in via Cantore. La tradizione continua.

Marilena Vanni

Officina Macciò: quattro generazioni 
di artigiani fabbri per San Pier d’Arena

Il Caffè Maggiora è tornato


