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CORSO DI FORMAZIONE IN ABILITÀ DI COUNSELING                                                                                                            
 
 

Regolamento  

1. La scuola di Counseling offre una formazione teorico-esperienziale, in conformità con le linee formative di AssoCounseling 
associazione professionale di categoria. 

2. Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, on line sulla piattaforma Zoom, off line e qualora la situazione epidemiologica 
lo consenta, in piccola parte anche in presenza nella la sede della scuola presso i locali del CDA in Via Aurelia Nord 60 a Grosseto 
(occasionali sedi diverse saranno opportunamente e anticipatamente comunicate). 

3. Le abilità di counseling sono le capacità comunicative e relazionali che consentono al professionista, sulla base di un 
metodo, di migliorare le tecniche e utilizzare strumenti per la gestione dei rapporti personali e professionali. Tali abilità sono alla 
base della pratica del counseling e possono essere utilizzate in modo trasversale da tutti i professionisti che desiderano aumentare 
le proprie abilità globali di comunicazione, ascolto e presenza nei rapporti interpersonali, oltre a fornire una comprensione più 
profonda del proprio stile comunicativo. 
 

4. Il corso di formazione in abilità di counseling si rivolge a tutti quei professionisti che intendono acquisire specifiche abilità 
di ascolto e comunicazione per la propria professione. I requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, sono: 1) Possesso del diploma di scuola 
media superiore quinquennale o titolo equivalente (l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un 
cittadino europeo senza che venga rilasciato un titolo italiano) o titolo equipollente (l’equipollenza dei titoli accademici esteri è l’esito 
della procedura mediante la quale l’autorità competente determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio 
conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano). 2) Possesso di un titolo professionale idoneo (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: assistente sociale, educatore-animatore di comunità, educatore professionale, formatore, 
infermiere, insegnante, maestro, operatore sociale, pedagogista, etc.). 
5. Si procede all’iscrizione previo colloquio con i formatori della Scuola per accertarne i prerequisiti e chiarire nel dettaglio la 
consistenza della formazione stessa. 
6. Monte ore definitivo 104 suddivise in 4 moduli da 26 ore ciascuno, ogni modulo è diviso in tre lezioni tematiche ciascuna 
composta da 2 incontri on line della durata di tre ore e due off line di un’ora, alla fine di ogni modulo 1 ora sarà dedicata al test per 
la verifica delle competenze acquisite al quale seguirà l’invio dell’attestato di partecipazione. 
7. E’ possibile iscriversi ad uno o più moduli, per coloro che frequentano il corso completo, composto da 4 moduli, verrà 
rilasciata anche la certificazione che consente l’iscrizione al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling di 
Assocounseling. Si tratta di un registro che si rivolge infatti a coloro che hanno acquisito abilità in counseling (counseling skill) 
attraverso una specifica formazione e intendono valorizzarle attraverso l’ottenimento di un’attestazione. Chi fa parte del Registro 
Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling potrà definirsi “professionista con abilità di counseling” (ad esempio: infermiere 
con abilità di counseling, insegnante con abilità di counseling, assistente sociale con abilità di counseling etc.) 

8. È possibile effettuare un massimo di ore di assenza pari al 10% del totale delle ore del corso. 
9. Per l’iscrizione si rende necessario: 
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● il colloquio con i formatori della Scuola  
● copia del documento di riconoscimento 
● copia dei titoli di studio in possesso (titolo base richiesto diploma di scuola media superiore quinquennale o titolo 
equivalente) 
● curriculum vitae 
● domanda di iscrizione/ accettazione regolamento e programma della Scuola 
● pagamento della quota di iscrizione annua di € 100,00 mediante bonifico sul seguente iban IT63N 02008 14303 
000105094266. 

10. accettazione dei costi: il corso si articola in 4 moduli il cui costo è di 300 euro per ogni ciascuno, da suddividere in 2 rate 
mensili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I modulo  ottobre 2022 € 150 / novembre 2022 €150 

II modulo novembre 2022 € 150/ dicembre 2022 €150 

III modulo gennaio 2023 €150/ febbraio 2023 €150 

IV modulo  marzo 2023 € 150 / aprile 2023 € 150 

 
11. Recessione: Lo studente che intende retrocedere dalla frequenza della scuola deve darne comunicazione scritta e 
provvedere al pagamento dell’intero modulo. 

Equipe docenti e formatori      
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                                                                               Firma del corsista ______________________________________________________ 

Data__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


