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Sentieri Formativi
Centro Camilliano di Formazione

Corso per Counsellor professionista - Verona
Verona: Via C.C. Bresciani, 2 - tel 045.913765 - 045.8302736
www .sentieriformativi.it

Approccio umanistico integrato

Il Centro Camilliano di Formazione, per i Corsi di Counselling, è riconosciuto dal Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP).
Durata: triennale (950 ore)
Presentazione
Il Counselling consiste nell'applicazione da parte del professionista di un insieme di tecniche, abilità
e competenze tese a facilitare il Cliente nell'uso delle sue risorse personali, affinché questi possa
trovare la soluzione per un problema che crea disagio esistenziale e per migliorare
complessivamente la qualità della sua vita.
Lo scopo del Counselling è quello di offrire al Cliente l'opportunità di esplorare e riconoscere i propri
schemi d'azione e di pensiero e aumentare il livello di consapevolezza, così da saper utilizzare al
meglio le proprie risorse personali per gestirsi in modo efficace e raggiungere un maggiore
benessere.
Alla base del Counselling vi è la ferma convinzione che il cliente sia il maggior esperto di sé stesso e
del suo problema, il portatore di tutto il potenziale necessario per affrontarlo e risolverlo, il principale
protagonista del suo processo di sviluppo personale e di problem solving.
Obiettivi
Il Corso si prefigge di formare professionisti che abbiano una visione positiva dell'altro, che siano in
grado di restare in contatto con il disagio che nasce dalle crisi esistenziali, dai momenti di passaggio
della vita, dalla fatica di prendere decisioni, dalle difficoltà relazionali e familiari, ma anche dalla
malattia, dalle paure ad essa legate, e dal lutto.
Il Counsellor formato dal Corso è in grado anche di ascoltare la dimensione spirituale della persona e
la sua ricerca di senso.
Destinatari
Il Corso per Counsellor professionista è rivolto a tutti coloro che desiderano formarsi alla
relazione di aiuto professionale e che operano già in tal senso in campo educativo, sociale,
assistenziale, sanitario, legale o aziendale, anche se in contesti di volontariato.
Direttore del Corso
Padre dott. Danio Mozzi
Sede didattica
Verona: presso il Centro Camilliano di Formazione.
Durata
Il Corso ha una durata triennale (due sabati al mese, escluso Luglio e Agosto, ore 9.30-17).
La frequenza è obbligatoria, le assenze non devono superare il 20% del monte ore annuo.
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Programma
Durante i tre anni lo studente è impegnato a compiere un cammino di crescita nelle seguenti aree:
1. Il Counseling - Definizione, storia, obbiettivi visione della vita edella persona, il processo del
Counselling.
2. Il Counsellor - Percorso di crescita umana: conoscenza del sé, coltivazione dell'umano,
competenze comunicativo-relazionali e etica.
3. Area psicologica - Conoscenza delle principali Scuole di Psicologia e Psicoterapia; Psicologia
dell'età evolutiva, della comunicazione; elementi di Psicopatologia.
4. Interventi particolari - Con la coppia e la famiglia, scolastico e con gli adolescenti, aziendale,
sanitario, con le persone in lutto, i malati e morenti, le persone disabili e anziani.
Numero partecipanti
Il Corso è a numero chiuso.
Requisiti di ammissione
Avere compiuto i 26 anni d'età con titolo di studio corrispondente al Diploma di Scuola Superiore di
secondo grado.
Avere compiuto i 24 anni d'età con titolo di studio corrispondente a Laurea triennale.
È previsto un colloquio conoscitivo con lo staff del Centro.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro ai numeri 045.913765 - 045.8302736.
Costi
Il costo annuo del Corso è di € 1.850 + IVA (possibilità di rateizzazione).
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