Nuova edizione 2021

SCUOLA DI COUNSELING SISTEMICO RELAZIONALE
Programma del calendario del primo anno
Il primo anno inizia il 23 gennaio 2021 e prevede una serie di 10 weekend più la partecipazione gratuita agli
approfondimenti/seminari previsti. Le lezioni si terranno dalle 9,30 alle 17,30.
Incontri formativi
Sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio

Approfondimenti - Seminari - Congressi

Sabato 20 febbraio e domenica 21 febbraio

Sabato 26 giugno
Tema in via di definizione

Sabato 20 marzo e domenica 21 marzo

Sabato 29 settembre e domenica 30 settembre

Sabato 17 aprile e domenica 18 aprile
Sabato 22 maggio e domenica 23 maggio

Residenziale - Tema in via di definizione
Sabato 23 ottobre
Tema in via di definizione

Sabato 19 giugno e domenica 20 giugno
Sabato 18 settembre e domenica 19 settembre

Sabato 27 novembre

Sabato 16 ottobre e domenica 17 ottobre

Tema in via di definizione

Sabato 13 novembre e domenica 14 novembre
Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre
Rispetto all’emergenza sanitaria, Comefo, se necessario, si adeguerà alle linee guida definite al momento per gli
incontri di gruppo, nel caso non fossero possibili le lezioni in presenza, si attiverà la modalità online con Zoom,
già sperimentata nel 2020.
Organizzazione del percorso formativo
Articolazione del Corso:

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totali

Ore Totali

288

311

301

900

Ore In Aula (comprensive di 5
giornate di approfondimenti tematici)

238

211

201

650

100

100

250

Ore di Tirocinio

50*
*Home work

Le ore previste nel percorso triennale di Comefo sono 900, secondo gli standard proposti da EAC -European
Association for Counselling- per il riconoscimento della professione di counselor in tutti i Paesi europei associati.
Gli incontri del corso saranno strutturati su weekend formativi e rispetteranno in linea di massima una cadenza
mensile distribuiti su 10 mesi, fatte salve le festività riconosciute e la chiusura della scuola nel periodo di luglio ed
agosto.
•

1° anno: 20 lezioni + 5 giornate di approfondimenti tematici

•

2° anno: 17 lezioni + 5 giornate di approfondimenti tematici + supervisione al tirocinio

•
3° anno: 16 lezioni + 5 giornate di approfondimenti tematici + supervisione al tirocinio
Le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore complessivamente previste.
I seminari tematici si terranno il sabato 9,30 - 17,30 in sede da definire. I seminari possono essere soggetti a
variazione di data e orari.

Valutazione degli apprendimenti
Al termine del primo e del secondo anno è richiesta la produzione di un elaborato di approfondimento teorico,
che verrà, in corso di stesura, supervisionato tramite possibilità di confronti con un docente.
Al termine di ogni anno è previsto un colloquio individuale di auto ed etero valutazione.
Al termine dell’intero triennio ogni corsista sosterrà un esame, con l’esposizione di un elaborato, con una
commissione composta dai didatti della Scuola ed eventuali membri esterni, al superamento del quale otterrà il
diploma di:
COUNSELLOR SISTEMICO RELAZIONALE
qualifica come da normativa L. 4/2013
e potrà iscriversi a un’associazione professionale di categoria in qualità di socio professionista.
Iscrizione e Costo
Il corso, a tutela delle scelte formative che lo sostengono, è a numero chiuso.
A seguito della compilazione del modulo di manifestazione di interesse all’iscrizione (link “Info e iscrizioni” in
fondo alla pagina Scuola di Counseling Sistemico-Relazionale) i candidati discenti saranno chiamati a sostenere
un colloquio conoscitivo per l’ammissione al corso.
Il costo è onnicomprensivo e non sono previsti altri costi per l'intero triennio, come quelli relativi al percorso
personale interno al corso, seminari, tirocinio o supervisione.
Sarà calcolato un costo aggiuntivo per chi si diploma fuori corso.
Tassa d’iscrizione

€

102,00

Primo annualità

€

1.804,00

Seconda annualità

€

1.804,00

Terza annualità

€

1.804,00

I costi sono esenti Iva a norma di legge
Il pagamento annuo è suddiviso in quattro rate con possibilità di concordare pagamenti personalizzati.

