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Il Corso, dalla durata biennale, tende alla formazione di esperti nell’ambito della riabilitazione e 
compensazione dei disturbi del linguaggio, del calcolo e dei deficit cognitivi. I counsellors, 
inoltre, acquisiranno competenze per elaborare i Piani Educativi Personalizzati utilizzando il 
nuovo classificatore ICF. Al termine del corso di formazione i partecipanti potranno iscriversi 
al registro nazionale dei counsellors del CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti). La formazione potrà così facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei giovani 
laureati o consolidare e sviluppare la professionalità di quanti – in campo scolastico e/o socio-
sanitario - operano con i soggetti disabili. Le nuove norme contenute nel decreto del governo 
dell’aprile 2012 sulle liberalizzazioni aprono, infatti, nuove possibilità a tutti coloro che 
intendono prestare servizi alla persona attraverso un lavoro intellettuale anche in assenza di una 
legislazione specifica nel settore di competenza. La professione esercitata non dovrà, 
naturalmente, invadere ambiti di competenze propri di altri ordini professionali. 
 

Al corso potranno essere ammessi, dopo un colloquio personale: 
• Laureati (laurea triennale o magistrale) 
• Laureandi (ultimo anno di università) 
• Insegnanti curricolari e di sostegno 
• Diplomati di scuola secondaria di II grado 
• Operatori della sanità pubblica e privata 
 

Al termine del biennio, ogni corsista produrrà un elaborato scritto e sosterrà un esame finale.  
Superate le prove richieste, verrà rilasciato a coloro che sono laureati l’attestato di Master 
e l’attestato in Counselling ambito pedagogico-riabilitativo, a chi è diplomato l’attestato di 
Diploma in Counselling ambito pedagogico-riabilitativo. 
 

Per chi opera nella sanità pubblica e privata, il Corso prevede la possibilità di conseguire crediti 
formativi ai fini ECM, secondo le norme della Commissione Nazionale ECM del Ministero della 
Salute. 
 

Al personale della scuola il C.I.D.I., nella qualità di soggetto accreditato per la formazione e 
l’aggiornamento (D.M. MIUR 5/7/2005 Prot. N. 1217), rilascia Attestato di partecipazione al 
Corso, valido quale credito formativo ai sensi della normativa vigente. 



 

CORSO 2014-2015 
Durata del corso: Due anni di corso per un totale di 450 ore 
300 ore di  aula (seminari/laboratori) 
80 ore di tirocinio presso strutture convenzionate 
70 ore di formazione individuale o di gruppo 
 
 

Curricolo formativo 

1° ANNO 

Psicologia generale 

Psicopatologia generale 

Psicologia cognitiva 

Fondamenti del modello sistemico e teoria della comunicazione 

Psicologia dei gruppi e delle comunità 

Dinamiche familiari e ciclo di vita 

Teoria  e  tecniche  del  colloquio  relazionale (osservazione relazionale, 
ascolto  attivo,  genogramma,   risonanza  emotiva, etc) 

Il setting consulenziale 

Tecniche psico-corporee 

Tecniche  di  counselling  (narrazione,  metodo  autobiografico, 
uso  della  metafora  e  sogni,  osservazione di Sé e consapevolezza, self-empowerment) 
 
 
2° ANNO 

Norme e tutele per il diritto allo studio e alla salute 

Grafologia 

Strategie metodologiche, didattica compensativa 
e tecniche riabilitative per i disturbi del linguaggio 

Strategie metodologiche, didattica compensativa 
e tecniche riabilitative per i disturbi del calcolo 

Strategie metodologiche, didattica compensativa 
e tecniche riabilitative per i deficit cognitivi 

ICF e Piano Educativo Personalizzato 

Counselling e lavoro di rete 

Progettazione e valutazione degli interventi 

Etica e deontologia professionale 
 
Per informazioni e contatti: 
Prof.ssa Maria Luisa De Nigris 
Cell. 339.7399238 – marisadenigris@libero.it 


