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Le idee di nessun
altro e nemmeno le
mie hanno tanta
autorità
quanto l'esperienza...

CARL ROGERS



Chi è il Counselor ?
Il Counselor è la figura professionale che aiuta a
sperimentare e  trovare soluzioni su specifici problemi e
in tale ambito a prendere  decisioni, a gestire crisi, a
migliorare relazioni, a implementare le  risorse personali,
a promuovere e sviluppare la consapevolezza di sé.

Perchè frequentare un corso Triennale di Counseling?
Il  corso triennale di counseling è indirizzato a chiunque
voglia  intraprendere o proseguire un percorso di
sviluppo personale per  migliorare la qualità della
relazione. Inoltre è l'inizio del percorso professionale per
diventare Counselor. 

Quali sono i requisiti? 
Come requisito di ammissibilità è richiesto Diploma di
Scuola media superiore o Diploma di Laurea

Q&A



27 FEBBRAIO 2021 
Presentazione programma scuola e varie metodologie:
intervento interculturale
28 FEBBRAIO 2021  
Tecniche di attivazione delle risorse personali  
 
27 MARZO 2021 
La relazione d'aiuto e Panoramica sull’Analisi Transazionale
28 MARZO  2021 
Laboratorio: Presenza Mentale e stati emotivi 
 
24 APRILE  2021
Elementi di sociologia multiculturale, influenze sull'individuo 
25 APRILE 2021
La terapia centrata sul Cliente  e il counseling

 29 MAGGIO 2021 
Il linguaggio del corpo: il teatro come strumento senza confini
30 MAGGIO 2021
Il Valore sociale e lo spirito di volontariato, i diritti umani come
punto di riferimento 

 

CALENDARIO  & PROGRAMMA



26 GIUGNO 2021
Teoria e Tecniche di comunicazione
27 GIUGNO 2021
Etica e deontologia della professione

10 LUGLIO 2021
La comunicazione digitale
11 LUGLIO 2021
Le condizioni di salute del cittadino del mondo, un concetto di
medicina oltre le barriere

17 LUGLIO 2021 – 1° SUPERVISIONE PRIMO ANNO

25 SETTEMBRE 2021
Il linguaggio a più livelli con l'arte senza barriere
26 SETTEMBRE 2021
Struttura del colloquio di counseling

30 OTTOBRE 2021
Counseling e coaching a confronto + PNL
31 OTTOBRE 2021
In viaggio con Eros



27 NOVEMBRE  2021
Psicologia Generale
28 NOVEMBRE 2021
L’Analisi Transazionale e approfondimenti, confronti e
continuità. Conclusione Anno

11 DICEMBRE 2021 – 2° SUPERVISIONE primo anno

Le lezioni si terranno dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede di
ASCEIPA a Milano in via dei Valtorta 44 (MM Turro) 

In caso  di chiusura delle attività in presenza le lezioni
migreranno online  fino nuove disposizioni Ministeriali. 

ASCEIPA  è la prima Scuola di Counseling in
Italia a rilasciare la Certificazione di

Competenze per il profilo professionle del
Counselor riconosciuta 

in tutta l’Unione Europea.



Per i Privati sono disponibili Borse di Studio
a copertura dal 30% al 90% a seguito di invio
lettera motivazionale e CV. 

Per le Aziende con requisiti è possibile
l'accesso alla Formazione Finanziata.

Disponibilità di colloqui informativi senza
impegno.

www.asceipa.com
info@asceipa.com

+39 338 745 1446 
+39 02 2680 9250
via Valtorta, 44, Milano 20127

ASCEIPA è un progetto BLOOMGROUP SRL 

 


