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IL COUNSELLING COME RISORSA
A SCUOLA, NEL SOCIALE, NEL LAVORO E NELL’ORGANIZZAZIONE

SEMINARIO INTRODUTTIVO

SABATO 1° OTTOBRE 2016 |

ORE 09.30 – 18.30

SALERNO, GRAND HOTEL
EMPOWERMENT PROFESSIONALE E COUNSELLING SCOLASTICO - Corso breve teorico-esperienziale
Moduli didattici per un totale di 50 ore [36 in presenza + 14 online]
Attraverso la conoscenza delle basi teoriche del Counselling e le esercitazioni pratiche si favorisce lo
sviluppo e l’integrazione di abilità comunicative e di ascolto utili a migliorare la relazione con l’altro sia in
ambito professionale che personale. Il monte ore accumulato nel Corso breve verrà riconosciuto dalla
Scuola di Counselling “SESTOSENSO” a chi volesse proseguire la propria formazione iscrivendosi
successivamente al Corso biennale di Counselling e conseguire il Diploma di Counsellor funzionale.

CORSO ANNUALE DI COUNSELLING AZIENDALE
Seminari/laboratorio per un totale di 90 ore [10 incontri di 8 ore a cadenza mensile + 10 ore FAD]
+ Workshop intensivo di addestramento di 30 ore
FINALITÀ: Offrire un percorso di approfondimento per professionisti che si occupano di gestione, formazione e
assistenza del personale. Per i Counselor in formazione e già formati, la possibilità di dotarsi di strumenti per il
lavoro con e nelle aziende.
DESTINATARI: Professionisti che desiderano ampliare le proprie competenze e/o che si occupano di gestione,
formazione e assistenza al personale. Tutte le persone che intendono potenziare le strategie per raggiungere i
propri obiettivi e accrescere il proprio benessere nell'ambito lavorativo di appartenenza.
METODOLOGIA: Sarà caratterizzata da un' alternanza tra fasi teoriche e di esposizione dei contenuti e momenti in
cui i partecipanti saranno chiamati a giocare un ruolo attivo, attraverso role-play ed esercitazioni pratiche.

CORSO BIENNALE DI COUNSELLING IN AMBITO PEDAGOGICO-RIABILITATIVO: COUNSELLOR DI BASE
Durata: Due anni per un totale di 800 ore
o 300 ore di formazione d’aula.
o 100 ore di seminari residenziali (due all’anno)
o 90 ore di supervisione didattica.
o 100 ore di tirocinio presso strutture convenzionate o svolte sotto forma di ricerche, partecipazione e/o
organizzazione di convegni, viaggi studio, laboratori o iniziative proposte dagli allievi come apertura di
sportelli di ascolto presso i luoghi di lavoro, ecc.
o 10 ore di formazione sulla deontologia professionale basate sui requisiti CNCP e EAC.
o Oltre 200 ore di studio on line a casa, preparazione di project work, stesura verbali e tesine, preparazione di
tesi e di esperienziali.

TERZO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE: COUNSELLOR PROFESSIONISTA
Gli incontri – per un totale di 750 ore – sono rivolti principalmente all'applicazione pratica delle tecniche e dei
modelli di counselling appresi negli anni precedenti. All'interno dei singoli moduli sono inoltre trattati ambiti
specifici della professione di counsellor.Gli allievi hanno modo di sperimentarsi in attività di:
o supervisione didattica;
o sperimentazione di counselling di gruppo e in gruppo;
o verifiche di abilità di counselling con un cliente in gruppo e sotto supervisione;
o gestione di un gruppo e di esperienziali;
o progettazione di esperienziali e di lezioni in aula;
o presa in carico di un cliente al di fuori della scuola;
o tirocini formativi presso strutture e organizzazioni.

