
 

  

  

SCUOLA DI COUNSELING SISTEMICO RELAZIONALE 2022    

La nuova edizione 2022 del Corso triennale di Counselling sistemico relazionale avrà 

inizio nel mese di febbraio.   

Sede Formativa 

Le lezioni del Corso di Counselling a Bologna si terranno nelle modalità consentite dalle 

normative in vigore definite per gli incontri di gruppo al momento della partenza del corso, e 

in caso non fossero possibili le lezioni in presenza presso la sede COMEFO di Via Marconi, 3 – 

Bologna 40122, si farà ricorso a piattaforma on line. 

Scopri dove siamo con Google Maps 

 

Calendario del primo anno    

Il calendario del primo anno di Corso prevederà nell’arco del 2022 una serie di 10 weekend, a 

partire dal 19 e 20 febbraio p.v., più la partecipazione gratuita alle giornate seminariali 

previste.   

 

Incontri formativi   Approfondimenti - Seminari - Congressi 

Sabato 19 e domenica 20 febbraio  

Domenica 6 marzo  

Sabato 19 marzo e domenica 20 marzo    

Sabato 9 aprile e domenica 10 aprile    

Sabato 21 maggio e domenica 22 maggio    

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno    

Sabato 17 settembre e domenica 18 settembre    

Domenica 2 ottobre    

Domenica 6 novembre   

Sabato 19 novembre e domenica 20 novembre  

Sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre    

Sabato 10 dicembre    

Sabato 5 marzo 

Tema in via di definizione 

Sabato 7 maggio  

Tema in via di definizione 

Sabato 3 settembre 

Tema in via di definizione 

Sabato 1° ottobre 

Tema in via di definizione 

Sabato 5 novembre 

Tema in via di definizione 

  

Organizzazione del percorso formativo    

Le ore formative previste nel percorso triennale 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 fine settimana formativi nelle giornate di 

sabato/domenica -dalle 9,30 alle 17,30- e rispetteranno in linea di massima una cadenza 

https://goo.gl/maps/dmAe2K1FLHr


 

  

mensile distribuita su 10 mesi, fatte salve le festività riconosciute e la chiusura della Scuola 

nei mesi di luglio e agosto. I seminari tematici si terranno il sabato con orario 9,30 - 17,30 in 

sede da definire. Le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore 

complessivamente previste. 

 

 Il percorso della scuola si sviluppa su tre annualità.    

 
 Il Primo anno è centrato sullo studio del modello sistemico-relazionale applicato al counselling  

 La comunicazione umana  

 La comunicazione patologica  

 L’ascolto attivo  

 La gestione di sistemi complessi (famiglia, gruppo, organizzazioni)  

 La gestione dei conflitti  

 Sviluppare le potenzialità comunicative e di scelta positive  

Il Secondo anno è centrato sullo studio dei sistemi umani e delle organizzazioni  

 L’analisi e lo studio del contesto  

 Le transazioni evolutive di un sistema  

 La gestione del cambiamento  

 Costruire domande ed ipotesi sistemiche  

 Gestire interventi di counselling in diversi contesti  

 Gestire l’impasse e le emozioni  

 Il Sé professionale parte I  

Il Terzo anno è centrato sullo sviluppo delle abilità tecniche e personali  

 Il Sé professionale parte II  

 Approfondimenti tematici specifici  

 Supervisioni al tirocinio, analisi di caso e di contesti  

Il tirocinio curriculare è obbligatorio come parte del percorso di studio del secondo e terzo anno. 

 

Didattica  

Il metodo didattico prevede giornate formative d'aula in gruppo di apprendimento, in cui 

l'approccio teorico si alterna a quello pratico con esercitazioni, role playing, simulate, studio 

di casi di mediazione. Sono previsti momenti di studio individuale, partecipazione a seminari 

di studio e tirocinio finale.  

Verranno assicurate agli iscritti le ore di supervisione didattica e di tirocinio senza ulteriori costi 

aggiuntivi.  

Valutazione degli apprendimenti    

Al termine del primo e del secondo anno è richiesta la produzione di un elaborato di 

approfondimento teorico, che, in corso di stesura, verrà 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, tramite discussione di una tesi 

finale con una commissione composta dai didatti della Scuola ed eventuali membri esterni.    



 

  

Iscrizione e Costo    

Il corso, a tutela dello stile e delle scelte formative che lo sostengono, è a numero chiuso.    

A seguito della compilazione del modulo di manifestazione di interesse “Richiedi più 

informazioni” i candidati discenti ai fini dell’ammissione al corso saranno chiamati a 

sostenere un colloquio conoscitivo.    

Il costo è onnicomprensivo e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi per l'intero triennio, 

come quelli relativi al percorso personale interno al corso, seminari, tirocinio o supervisione.   

Sarà invece calcolato un costo aggiuntivo per chi conseguisse il titolo fuori corso.   

   

Tassa d’iscrizione    €    102,00   

Primo annualità    €   1.804,00   

Seconda annualità    €   1.804,00   

Terza annualità    €   1.804,00   

  

Ai costi indicati non è da aggiungersi Iva, a norma di legge.  

Il pagamento annuo è ordinariamente suddiviso in quattro rate, con possibilità di richiedere e 

concordare forme di rateizzazione personalizzate.     

     

http://www.comefo.it/corsi/corso-counselling-sistemico-relazionale-bologna/info-iscrizioni-scuola-counseling/
http://www.comefo.it/corsi/corso-counselling-sistemico-relazionale-bologna/info-iscrizioni-scuola-counseling/

