PROGETTO: FORMAZIONE IN CONVENZIONE CON CISL

PRESENTAZIONE SCUOLA MACRO E MICRO AREA
A.I.C.I., Scuola di Counseling Integrato ad indirizzo relazionale nasce nel 2009 con
l’obiettivo della divulgazione del Counseling, attraverso l’applicazione teorico/pratica
di una serie di teorie intellettuali integrate volte alla formazione e crescita
personale, indispensabili per l’evoluzione della persona che le applica prima di tutto
a

se

stessa.

L'esistenza

all’autorealizzazione.

Nel

umana
nostro

risulta

guidata

modello

la

da

una

preparazione

tendenza

è

sia

innata

teorica

che

esperienziale e ha come obiettivo, lo sviluppo del sapere, del saper essere e del
saper fare. Il nostro punto di forza sono i nostri valori tra i quali l’etica - la
professionalità - l’attenzione alla persona - l’impegno lavorativo - la passione - il
dialogo e la qualità dei servizi offerti.
MACRO AREA DI FORMAZIONE
Il counseling
L’attività del counseling è disciplinata dalla legge 4/2013. Per diventare counselor è
indispensabile avere almeno 22 anni ed avere un diploma di scuola media superiore
(liceo, scuole e titoli professionali, etc ). Non è quindi richiesta la laurea.
Il percorso

formativo

è triennale e

prevede circa 1000

ore di formazione

comprensive di teoria, pratica, supervisione, tirocinio e tesi finale.
L’integrazione

di

diversi

modelli

teorici

e

metodologici

fornisce

strumenti

e

competenze per poter operare in diversi ambiti professionali, dai contesti scolastici
a quelli sociali; dai settori aziendali a quelli dell’orientamento e della formazione
manageriale, con la possibilità di esercitare la libera professione o di collaborare a
progetti specifici di supporto in diversi ambiti presso istituzioni pubbliche o private.

Le lezioni si svolgono in presenza distribuite annualmente in 19 moduli formativi,
con frequenza di due sabati al mese, escluso luglio ed Agosto
Obiettivi formativi del master
Il corso triennale di Counseling Integrato Relazionale della scuola AICI si propone i
seguenti obiettivi:
1.Offrire strumenti teorici e pratici per sviluppare le competenze e le abilità di base
del counseling. Ad un’accurata formazione teorica si affianca, lungo tutto il
percorso, una costante messa in pratica della preparazione acquisita. Tutte le
attività esperienziali e laboratoriali sono coordinate e supervisionate dai docenti
della scuola per garantire un alto livello di apprendimento.
2.Favorire

un’esperienza

di

crescita

trasformativa,

orientata

a

sviluppare

consapevolezza di se stessi a livello mentale, fisico ed emotivo. Ogni persona è
accompagnata in un percorso individuale e di gruppo rispondendo alle singole esigenze
di realizzazione personale e di valorizzazione delle risorse personali.
3.Fornire

competenze

trasversali

nella

comunicazione

e

nella

relazione

intra-

personale e inter-personale fruibili nei diversi ambiti lavorativi e di vita. Il counseling
rappresenta infatti la cultura del benessere e caratterizza uno stile di vita che
diventa parte integrante della personalità dell’individuo.

Destinatari
Il Percorso Formativo Triennale è indirizzato a tutti coloro che nel proprio ruolo,
ritengono professionalizzante sviluppare le proprie capacità relazionali ed acquisire
metodologie di cambiamento per la promozione del benessere di sé e dell'altro. Si
rivolge a

tutti coloro

competenze

relazionali

che operano nell'ambito di
efficaci,

come

assistenti

professioni

sociali,

che richiedono

educatori,

insegnanti,

psicopedagogisti, formatori, consulenti, medici, infermieri, sacerdoti, animatori,
leader, manager, selezionatori e formatori del personale, direttori e assistenti di
comunità infantili, fisioterapisti, volontari, laureandi in scienze umanistiche e tutti
gli operatori a contatto con il pubblico.

MICRO AREA DI FORMAZIONE (moduli da 25/50 ore)
Schoolcounseling
18 corsi brevi di microcounseling per la Formazione e l’Aggiornamento

del personale

della scuola (riconosciuti dal MIUR ai sensi della Direttiva n°170/2016): mirano al
potenziamento delle competenze comunicative e relazionali dei Docenti, impegnati
da sempre nel duplice ruolo di mediatore delle conoscenze e di formatore di
persone.
Tutti i corsi di formazione per il personale della scuola sono riconosciuti dal MIUR,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Marche (D.M. 90/2003)

Aziendale-professionale
Corsi tematici e personalizzabili di Formazione e Aggiornamento per :


Operatori delle professioni sanitarie e assistenziali: mirano allo sviluppo di
competenze comunicative e relazionali nei contesti ospedalieri e di cura e
all’acquisizione di strumenti di auto-protezione e di auto-sostegno.



Dirigenti e Funzionari: mirano a sviluppare competenze di leadership e strategie
di gestione della funzione organizzativa anche finalizzate alla prevenzione dello
stress lavoro-correlato, del mobbing e del disagio lavorativo.

OFFERTA IN CONVENZIONE
COSTI MACRO AREA - COUNSELING
Scuola Triennale € 1.700,00 Annui
in convenzione con CISL € 1.200,00 ANNUI
COSTI MICRO AREA - MICRO CORSI


€ 300,00 CORSI DA 25 ORE
€ 200,00 IN CONVENZIONE CON CISL



€ 500,00 CORSI DA 50 ORE
€ 400,00 IN CONVENZIONE CON CISL

COLLABORAZIONE E INTERSCAMBI GRATUITI


DISPONIBILITA’ NOSTRI DOCENTI PER PRESENTAZIONI GRATUITE DEI
NOSTRI CORSI PRESSO IL VOSTRO CENTRO.



FORMAZIONE GRATUITA PER 1 PERSONA L’ANNO OGNI 4? ISCRITTI
PAGANTI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA.
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FORMAZIONE GRATUITA AL PERSONALE CISL.
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