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NOT ORDINARY ONLINE CLASSES
Nell’ultimo anno la formazione si è dovuta reinventare e il docente si

è trovato a parlare davanti a una videocamera con gli studenti a

fissare uno schermo per ore. Si è fatto un copia+incolla della lezione

classica senza cambiare  modalità e contenuti. 

Cambiano i Media, cambiano i Modi, cambiano i Tempi. 

Ma a tempi nuovi devono corrispondere nuovi approcci metodologici,

non solo tecnologici. 

Abbiamo aggiunto una nuova dimensione alla nostra vita,

usiamola al meglio.



LA
FORMAZIONE

IN ASCEIPA
FORMIAMO I

COUNSELOR DI
DOMANI

Il Counselor è una figura professionale che

opera nell’area dei servizi alla persona, con

particolare attenzione al benessere

psicofisico del cliente. Di estrazione

anglosassone, la figura professionale del

counselor è riconosciuta dal 2017, pur non

necessitando di abilitazione.

Le tecniche di counseling possono essere

utili per trovare un maggior equilibrio e

benessere, da qui l’invito a molti di seguire

un gruppo o scuola di counseling

innanzitutto per assicurarsi una crescita

personale, e in secondo luogo un

rafforzamento delle competenze relazionali

anche a livello professionale.



IL COUNSELOR NEL 

2021
Sono tempi interessanti, direbbe qualcuno.

Intensi e tumultuosi.

In questo periodo di cambiamenti repentini,

di paure – vere e infondate – mantenere

l’equilibrio non è facile. 

La figura del counselor, il professionista del

benessere psicofisico, ha acquisito rilievo

ed è sempre più richiesta in Azienda, nelle

Scuole, nei Consultori.

Si tratta di una grande occasione per i

professionisti della relazione che

intendono validare  con uno sviluppo

professionale le proprie inclinazioni e

competenze



PERCHÈ
ASCEIPA NEXT

È DIVERSA?

1/3 Formazione A-Sincrona: lezioni

registrate per acquisire le competenze di

base in piena autonomia

1/3  Formazione Sincrona: lezioni dal vivo di

approfondimento smart e interattive

1/3  Formazione Residenziale: un'esperienza

frontale intensiva

Perchè è stata studiata sul modello dei master

anglosassoni,  per dar vita  un progetto

formativo senza confini di tempo e spazio. 

 Centocinquanta ore annuali di formazione

accessibili a tutti.

Il format di ogni annualità è blendend (misto)

ed è strutturato così:

48 ore

48 ore 54 ore



di ordine tecnico: tecniche di colloquio e di

gruppo, PNL, Mindfullness, tecniche della

comunicazione,neuroscienze,

comunicazione digitale molto altro ancora. 

di ordine artistico: linguaggio del corpo,

arte visiva etc etc.

Il corso offre competenze dirette, senza

dimenticare l'importanza di quelle trasversali

tese alla visione olistica di ogni individuo. Le

diverse materie condivise ed insegnate avranno

come cornice didattica l'Analisi Transazionale

e le relative tecniche di colloquio e di gruppo.

Ogni tipo di linguaggio avrà un modulo

specifico di apprendimento:

PANORAMICA



TEMATICHE DEL
TRIENNIO

Ogni tematica durante l'anno viene  affrontata in più moduli formativi a seconda

della complessità dell'argomento.

Modalità Relazionali e Tecniche corporee

Teoria e Tecniche della Comunicazione

Analisi Transazionale 

Counseling : storia e tecniche

Dinamiche relazionali nei Gruppi

L’arte e il Counseling 

Sessualità e connessione

Counseling in Ambito Aziendale 

Counseling in ambito Salute e Sociale 

Sostegno malattie e disabiità

Counseling alla coppia e alla famiglia

Counseling con bambini, adolescenti, anziani 

Facilitatori di gruppi 

Counseling in ambito Interculturale 

Fondamenti Professionali



VIDEO SPIEGAZIONI

FORMAZIONE A-SINCRONA Ogni Modulo Formativo  è suddiviso in sessioni di microlearning usufruibili in

qualsiasi momento della giornata con contenuti registrati, appositamente

impostati per facilitare un apprendimento veloce, accessibile e tracciato sulla

nostra piattaforma dedicata. Integrati con brevi esercizi e video.
/a ˈsinkrona/

MODULO formativO

STUDIO AUTONOMO

TEST/ESERCIZI

ORE 
ANNUALI
A-SINCRONE489 UNITÀ FORMATIVE 

ANNUALI
A-SINCRONE



FORMAZIONE SINCRONA Secondo un Calendario pensato per chi lavora, queste sessioni in classi virtuali

(in tempo reale) con il Docente sono basate su esercitazioni, game e interventi

di interazione per rielaborare i concetti teorici appresi in maniera autonoma in

modalità A-Sincrona.
/ ˈsinkrona/

MODULO FORMATIVO  
da 6 ore

game

interventi

domande & 
risposte

esercitazioni

tecniche attive ORE
ANNUALI
SINCRONE549 MODULI

FORMATIVI
ANNUALI
SINCRONI



FORMAZIONE RESIDENZIALE

In un contesto di natura e condivisione, formazione in presenza della durata

di una settimana.

La formazione residenziale è la forma di esperienza più appagante ed

esaustiva. Le  giornate di formazione insieme sono  un’importante occasione

di scambio e di confronto durante l'anno. Le attività extracurriculari,

facoltative, andranno ad arricchire il format.

/residen'tsjale/

ORE DI 
FORMAZIONE
RESIDENZIALE
IN PRESENZA48



LEZIONE A-
SINCRONA 

LEZIONE
SINCRONA 

PIANIFICAZIONE MENSILE 

dopo tre settimane

Lezione registrata accessibile
in qualsiasi momento, studio
in autonomia della parte
teorica, che verrà
approfondita nella lezione
Sincrona. 

Lezione dal vivo con il
docente sull'argomento
studiato in autonomia,
possibilità di ottimizzare i
tempi, facendo domande,
quiz e interagendo con la
classe.



TIMELINE ANNUALE

AA 2021/2022

A-SINCRONA  

ORE DI 
FORMAZIONE
ANNUALI150SETTIMANA

RESIDENZIALE

FORMAZIONE
A-SINCRONA
in Autonomia

FORMAZIONE
SINCRONA 6 ORE - SABATO 

LEGENDA: 

S1 

A1 

SINCRONA  

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S5 

OTT         NOV       DIC           GEN        FEB        MAR        APR          MAG      GIU        LUG





Il docente assume il ruolo di Facilitatore, per
seguire la classe composta da massimo venti
studenti durante tutto il percorso. 

È supportato da Testimonial del mondo
produttivo e professionisti dell’intercultura e del
Counseling per esperienze, riflessioni e proposte. 

Sarà attivo il servizio di Tutoring per tutto il
percorso.

Una formazione efficace, futuristica e innovativa
per un mondo cambiato per sempre.

DOCENTE? NON PIÙ

ADESSO È ANCORA OGGI? NO, È GIÀ DOMANI 



AGENDA 2021
Inizio corso: Ottobre 2021
Settimana residenziale: Giugno 2022 

COSTI
Formazione Sincrona e A-Sincrona:   
990,00 € entro 31 Agosto 2021 
1.350,00 € oltre 31 Agosto 2021 
Settimana residenziale: 820,00 € 

Quote rateizzabili con RID, Ri.Ba o PayPal 



FAQ 
Posso seguire le lezioni a-sicrone in qualsiasi momento? 
Ad ogni lezione dal vivo (sincrona) corrisponde una lezione a-sicrona, pertanto
consigliamo di seguire la lezione registrata prima della lezione dal vivo. In questo
modo la lezione dal vivo potrà essere utilizzata dal docente per rispondere a
domande degli studenti, fare esercitazioni di gruppo, test e molto altro.

1/2

Quanto dura il percorso formativo?
Il percorso è di durata Triennale, il monte ore annuale è pari a 150 ore per
raggiungere il monte ore totale di 450 ore. Durante il secondo e terzo anno sono
previste ulteriori 150 ore totali per il Tirocinio, da effettuare da remoto o in presenza.

Quale certificazione ottengo al termine del Trienno? 
ASCEIPA è la prima scuola che rilascia una certificazione di competenze relativa al
profilo professionale del Counselor valida in tutta l’Unione Europea. Al termine del
Percorso Formativo verrà rilasciata la Certificazione di Competenze di Counselor di
Regione Lombardia secondo QRSP.



FAQ 

Non posso partecipare alla settimana residenziale. Posso iscrivermi solo ai
moduli di sincroni e a-sincroni?
E' possibile  partecipare ai moduli da remoto, solo per il Primo Anno. Non sarà
possibile pertanto continuare il percorso formativo sul Triennio e non si potrà ottenere
alcuna Certificazione di Competenze. Verrà rilasciato un attestato di Partecipazione. 
In fase di raccolta iscrizioni verrà data la precedenza a chi si iscriverà al percorso
completo.

2/2
Quando e dove si terrà la Settimana di Residenziale? 
Il ritiro avrà luogo nel Nord Italia,  una settimana con pensione completa.
Per l'anno 2022 è programmato per Giugno - una volta formato il gruppo classe
(Ottobre 2021) sarà cura della Segreteria comunicare luogo e data del Residenziale. 



ASCEIPA è la prima
scuola  che rilascia una
certificazione di
competenze relativa al
profilo  professionale
del Counselor
valida in tutta l’Unione
Europea.

Al termine del Percorso Formativo verrà rilasciata
la Certificazione di Competenze di Counselor di
Regione Lombardia secondo QRSP.
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