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CSCP
Centro Scuole Counseling e Psicoterapia - Provider ECM

Master in Counseling Psicologico - Firenze
Firenze: Via Benedetto Varchi, 34 - 055.294670 - fax 055.2648389
www .cscp.it

Durata: annuale
Obiettivi
Il Master intende costruire le competenze pratiche necessarie allo Psicologo per indirizzare il
paziente verso una possibile soluzione di una problematica presente in un determinato contesto o
nata da difficoltà relazionali che possono impedire la libera espressione individuale.
Fornisce gli strumenti necessari ad accogliere in modo empatico e competente il paziente a partire
da un'efficace analisi della domanda (che si tratti di un individuo, di una coppia o di una famiglia),
per arrivare a stimolare le capacità di empowerment e resilienza necessarie al paziente per uscire
dall'impasse e affrontare il cambiamento con soddisfazione.
È un percorso altamente esperienziale pensato per dare strumenti di lavoro concreti e
immediatamente spendibili in diversi ambiti lavorativi.
I docenti sono altamente selezionati sulla base dell'esperienza e delle capacità andragogiche e
lavorano tutti per la trasmissione sia del "saper fare" sia del "saper essere".
Alla fine del percorso lo Psicologo saprà:
- condurre un colloquio (clinico, orientativo o di sostegno) nei diversi ambiti professionali
compiendo un'adeguata analisi della domanda e rispondendo in modo specifico;
- individuare i reattivi da somministrare in base alla situazione specifica; sarà in grado di
somministrarli, interpretarli e stendere la relazione da utilizzare nei diversi ambiti;
- muoversi in ambito giuridico sia civile sia penale, riuscendo a dialogare con i diversi
professionisti che ruotano attorno a tale ambito, utilizzando un linguaggio appropriato;
- utilizzare idonei strumenti legali e commerciali per promuovere e gestire al meglio la propria
professione.
Destinatari
Psicologi, Psichiatri, laureati in Psicologia o Medicina, specializzandi.
Sede didattica
Firenze: Via Benedetto Varchi, 34
Durata
Il Master ha durata annuale, per complessive 400 ore:
- 294 di lezioni interattive
- 76 di gruppo Gestalt
- 30 di tirocinio
Il Master in Counseling Psicologico comprende:
- 77 ore di Corso ECM: 'La CTU e la CTP in ambito civile e il ruolo dello Psicologo in ambito penale';
- 35 ore di Corso ECM: 'Psicodiagnosi per Consulenti Tecnici';
- 42 ore di Corso ECM: 'Il Rorschach per i Consulenti Tecnici'.
Alcune giornate accreditate singolarmente.
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Numero partecipanti
Massimo 20 iscritti.
Frequenza
Venerdì e sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00.
Giovedì con orario 21.00-23.00 (gruppo Gestalt).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro al numero 055.294670.
Attestati
Ai partecipanti che frequentano almeno l'80% delle lezioni, vengono rilasciati gli Attestati e i certificati
relativi a ognuna delle giornate accreditate oltre che l'Attestato del Master stesso.
Costi
Il costo del Master è di € 3.200 (possibilità di rateizzazione) + € 50 (quota associativa annuale).
Sconto di € 400 per specializzandi, tirocinanti e iscritti a Master universitari
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