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Art. 1 – SEDE DELLA SCUOLA  

La sede legale, amministrativa e operativa della scuola è costituita presso lo studio legale Parisi sito in Via 

M. L. Guerrieri, 2 in Foggia, dove si svolgono tutte le attività di segreteria e amministrative.  

Le attività di formazione si svolgono, di norma, a Foggia, presso l’aula Magna della Clinica Odontoiatrica 

dell’Università degli Studi di Foggia, in Via L. Rovelli, 50.  

Art. 2 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA, COLLEGIO DEI DOCENTI E FIGURE PROFESSIONALI 

Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale della Scuola di Counseling e si riunisce periodicamente per:  

• analizzare le domande e deliberare le ammissioni alla scuola; 

• analizzare e deliberare eventuali esclusioni dalla scuola; 

• analizzare e deliberare in merito alle domande di riconoscimento di crediti formativi; 

• verificare e deliberare il programma didattico annuale; 

• verificare e deliberare le modalità annuali di valutazione e di diploma; 

• organizzare e coordinare l’attività didattica; 

• verificare e aggiornare il presente regolamento. 

Il Collegio dei Docenti è l’organo consultivo in materia didattica ed è composto dal Direttore scientifico e 

dai docenti interni ed esterni della scuola.  

Il Collegio si riunisce periodicamente per:  

• verificare l’andamento del processo didattico;  

• coordinare le attività di formazione e valutazione;  

• proporre modifiche ed adeguamenti ai programmi didattici della scuola;  

• proporre provvedimenti di esclusione dalla scuola;  

• proporre eventuali variazioni al presente regolamento.  

Le figure professionali della Scuola di Counseling sono:  

• Direttore; 

• Docenti Psicologi e Psicoterapeuti;  

• Docenti con qualifica di Counselor e Counselor trainer;  

• Collaboratori interni all’attività didattica;  

• Docenti esterni qualificati su tematiche e metodologie specifiche;  

• Tutor didattici;  

• Trainer; 

• Supervisori;  

• Figure organizzative ed amministrative della segreteria.  



REGOLAMENTO SCUOLA DI COUNSELING “ComuniCARE”  

 

3 

 

Art. 3 –DESTINATARI 

• Tutti coloro che hanno compiuto 23 anni di età e che sono in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore; 

• Laureati in psicologia, scienze dell’educazione e materie umanistiche; 

• Educatori ed insegnanti che sentano la necessità di integrare ed ampliare la loro formazione, per 

comprendere meglio i propri allievi e lo sviluppo dei loro potenziali per aiutarli ad esprimersi 

pienamente nella vita; 

• Medici, assistenti sociali e infermieri; 

• Operatori professionali che lavorano nelle relazioni di aiuto in campo socio-sanitario (Infermieri 

Professionali, Assistenti sociali, Educatori Professionali, Operatori nel campo della Riabilitazione, 

Operatori sociosanitari, ecc.), nei servizi socio-educativi e scolastici (Insegnanti, Educatori, 

Pedagogisti, Direttori e operatori di comunità, ecc.); 

• Professionisti e manager che intendano migliorare le relazioni umane nel loro ambito lavorativo; 

• Avvocati e/o consulenti legali, e/o esperti nel mondo aziendale, di risorse umane, formazione, 

valutazione e sviluppo, ecc.; 

• Persone che, pur non appartenendo alle precedenti categorie, hanno forti ed autentiche 

motivazioni a svolgere la professione di Counselor, e sono in possesso di buone conoscenze 

culturali, nonché di adeguate qualità e attitudini personali.  

Art. 4 – METODOLOGIA DIDATTICA E PROGRAMMA 

• Lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, role-playning, lavori e discussioni di gruppo, simulazioni, 

seminari, incontri esperienziali, residenziali; 

• Analisi personale in situazioni di gruppo, dinamiche di gruppo, simulate con supervisione didattica; 

• Esami, prove di verifica in itinere, valutazioni annuali e valutazione complessiva finale al termine del 

percorso di Counselor; 

• Tutoring (assistenza nella formazione degli studi e degli esami); 

• Supervisione professionale e didattica; 

• Percorso di crescita personale (100 ore di gruppo); 

• Tirocinio di formazione (150 ore); 

• Tesi di Diploma di Counselor; 

• Laboratori di “simulate” di Facilitator e Counseling. 
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MATERIE E ORE COMPLESSIVE DEI TRE ANNI 

Materia Ore  

Psicologia generale 12 

Psicologia dell’età evolutiva o Aspetti generali dell’apprendimento 16 

Psicologia sociale o il comportamento dell’individuo nei vari contesti sociali 16 

Psicologia dinamica 12 

Psicologia dei gruppi o il comportamento all’interno di gruppi diversamente costituiti 16 

Teoria e tecniche di comunicazione 24 

Psicopatologia 16 

Diritto civile, penale 8 

Fondamenti di etica e deontologia professionale  8 

Counseling (orientamento rogersiano) 16 

Counseling (orientamento sistemico) 16 

Programmazione neuro linguistica 8 

Rapporto empatico efficace 10 

Linguistica e relazioni di aiuto 50 

Struttura mentale e comportamento 35 

Strategie, tecniche di mediazione e comunicazione 25 

Teoria del conflitto e sua gestione 12 

Obiettivo, problemsolving 15 

Empowerment personale 15 

Tecniche di counseling 45 

Totale ore nei tre anni 375 

 

Art. 5 – DURATA  

Il corso di counseling, strutturato in 3 anni, ha una durata complessiva di 755 ore così suddivise: 

• 375 ore di formazione disciplinare;  

• 80 ore di supervisione didattica, ovvero, partecipazione a simulazioni di counseling (counselor – 

cliente) supervisionate; 

• 150 ore di tirocinio; 

• 100 ore di percorso di crescita personale, effettuato in gruppo con uno psicoterapeuta iscritto nel 

proprio albo di competenza oppure con un Supervisor Counselor. 

Art. 6 – REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al Corso entro e non oltre il giorno 

24.10.2016,indirizzateal Direttore della Scuola e trasmesse al seguente indirizzo di posta 

elettronica:infocounselingfg@gmail.com 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• curriculum scolastico e formativo; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo di studio previsto dal regolamento 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identitàin corso di validità del 

sottoscrittore; 
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• fotografia formato tessera. 

Il numero massimo di partecipanti al corso è 30, il minimo 20. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. La direzione provvederà successivamente ad escludere i 

candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente regolamento. 

Nel caso le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo di 30 iscrivibili, si procederà ad 

una selezione dei candidati, attraverso un colloquio individuale in cui si valuterà la motivazione dei 

partecipanti. 

Art. 7 - REQUISITI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, alla segreteria didattica, domanda diiscrizioneal 

corso entro il giorno 31.10.2016. 

• La retta annuale è di Euro 1.300,00 (esclusa I.V.A.). Il pagamento può essere effettuato in due 

soluzioni come di seguito indicato: € 300,00 più IVA all’atto dell’iscrizione 10 rate mensili da € 

100,00 più IVA.  

• La quota comprende tutte le attività formative ad esclusione del percorso di crescita personale che 

ha un costo aggiuntivo di € 700 suddiviso nei tre anni, dei libri di testo, degli eventuali seminari di 

approfondimento.   

• Il II e III anno saranno attivati a patto e condizione che si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti. 

Ove non si raggiunga detto numero legale e pertanto non partano il II e III anno di corso, ai 

candidati che hanno concluso il precedente anno e hanno dichiarato di voler proseguire nella 

formazione la Direzione rilascerà un attestato di partecipazione alle attività svolte spendibile in 

altra scuola di counseling.  

La Scuola, dopo aver verificato la documentazione inviata, l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e 

sentito il parere vincolante del Direttore anche in ordine alle valutazioni di eventuali crediti formativi 

esterni, provvederà a confermare entro 7 gg, l’iscrizione del candidato.  

Gli allievi candidati all’ingresso nella scuola possono chiedere il riconoscimento di tutti i titoli, attestati, 

certificazioni di altre scuole ed enti pubblici e privati, presentando idonea documentazione, sia in ordine 

alle discipline apprese che al percorso esperienziale seguito. Le singole pratiche per il riconoscimento dei 

crediti formativisaranno valutate del Consiglio Direttivo della scuola che potrà accogliere o rigettare tali 

richieste con insindacabile giudizio.  
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Art. 8 – OBBLIGO DI FREQUENZA  

La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed è consentito un massimo del 20% di assenze sul totale annuo 

delle ore previste (125). Tutte le ore di recupero che si rendano necessarie a causa di assenze superiori al 

20% del monte ore previsto, richiederanno un pagamento extra, pari a€ 40,00 per ogni ora di lezione. 

Per l’ottenimento del diploma è indispensabile aver frequentato l’80% sul totale delle ore previste. Le ore 

di supervisione sono obbligatorie. 

Art. 9- TUTORING 

Il Corso prevede la presenza di un tutor che sia un punto di riferimento per le esigenze degli allievi per tutto 

ciò che riguarda il Corso nella sua interezza.  

Ogni allievo può rivolgersi al tutor o scrivere al seguente indirizzo e-mail: infocounselingfg@gmail.comper: 

• qualsiasi necessità di ordine pratico; 

• richiesta bibliografia;  

• richiesta di incontri individuali; 

• comunicazioni da inoltrare ai docenti; 

• invio di documenti; 

• invio di elaborati e/o tesine; 

• problematiche relative alle assenze. 

Art. 10 - SEMINARI  

Durante l'anno alcune ore di lezione potranno essere sostituite con la partecipazione a seminari di 

Counseling proposti dalla Scuola. Sarà cura del coordinatore didattico-organizzativo informare gli allievi, 

appena possibile, di tanto.  

Art. 11 - TIROCINIO 

Il tirocinio di 150 ore può essere svolto sia durante il percorso triennale di formazione, presso un Ente 

Pubblico o Privato convenzionato con la Scuola di cui sarà fornita l’indicazione al tirocinante e sia dopo aver 

sostenuto l’esame di Iscrizione al Registro Italiano dei CounselorS.I.Co. Ogni tirocinio è attivato sulla base di 

un progetto formativo compilato dallo studente con la supervisione di un docente della scuola e prevede il 

raggiungimento di precisi obiettivi formativi. 

Art. 12 - VALUTAZIONI  

È prevista una valutazione iniziale, una in itinere e una finale attraverso esercitazioni o simulazioni per 

ciascun anno di corso. Il Consiglio Direttivo del corso potrà in qualsiasi momento richiedere un colloquio di 

feedback ed eventualmente non consentire, qualora non ci siano le condizioni minime per una proficua 

partecipazione, l’iscrizione all’anno successivo.  
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A conclusione di ciascun modulo formativo svolto, la verifica dell’apprendimento avverrà attraverso prove 

scritte e/o orali, strettamente connesse alle attività formative svolte. La valutazione sarà espressa in 

trentesimi e risulterà positiva se superiore a diciotto. 

Al termine di ogni anno è prevista una prova che consiste nella discussione, di fronte ad una Commissione 

di docenti della scuola, di un elaborato preparato dallo studente.La valutazione della commissione sarà 

espressa in trentesimi e risulterà positiva se superiore a diciotto. 

Per il passaggio dal 2° al 3° anno, oltre ad una valutazione complessivamente positiva sulle attitudini e 

capacità del candidato, è necessario che lo stesso abbia conseguito una valutazione positiva in 

un'esercitazione come counselor durante le ore di supervisione; lo stesso vale per ottenere il diploma 

conclusivo alla fine del 3° anno.  

La valutazione finale al termine del percorso triennale di studi prevede la presentazione e la discussione di 

una tesi scritta. La valutazione sarà espressa in trentesimi e risulterà positiva se superiore a diciotto. Per 

accedere all’esame finale ed alla discussione della tesi, gli allievi dovranno essere in regola con il 

pagamento delle quote di iscrizione previste e non dovranno aver superato il 20% di assenze complessive 

nei corsi previsti nei tre anni di corso.  

Gli allievi dovranno essere in possesso della certificazione che attesti il percorso personale praticato e 

previsto dal programma di studi. 

Art. 13 – DIPLOMA, RICONOSCIMENTI E CREDITI FORMATIVI  

Gli allievi che concluderanno il corso di studi previsto e supereranno positivamente la valutazione finale, 

otterranno il Diploma di Counselor, riconosciuto dalla S.I.Co. 

Gli allievi che hanno conseguito il Diploma di Counselor possono fare domanda di iscrizione al Registro 

Italiano dei Counselor depositato presso la sede Nazionale della S.I.Co., inviando: 

� domanda di iscrizione; 

� curriculum vitae europeo; 

� fotocopia del documento di identità e codice fiscale; 

� diploma scuola media superiore, o laurea; 

� informativa sulla privacy; 

� copia della ricevuta del versamento della quota associativa; 

� diploma triennale di counseling (minimo 375 ore di formazione in aula); 

� programma dettagliato del corso; 

� certificazione delle ore di percorso personale (min. 50 ore individuale o 25 ore individuale + 50 ore 

di gruppo o min. 100 ore gruppo); 

� certificazione della supervisione didattica (min. 70 ore); 
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� certificazione del tirocinio (min. 150 ore) se già completato, altrimenti si può sostenere comunque 

l’esame e completarlo successivamente. 

Una Commissione della S.I.Co, dopo aver verificato la documentazione presentata, convoca lo studente per 

l’esame che consiste in una prova scritta e una prova orale. Dopo il superamento dell’esame, con una 

votazione complessiva non inferiore a diciotto/trentesimi,iscrive l’allievo nel Registro Italiano dei Counselor 

e gli consegna il Certificato di Competenza, con evidenza del livello di “PROFESSIONAL COUNSELOR”. 

Art. 14 – DIRITTI e DOVERI DEGLI ALLIEVI  

Diritti  

Prima dell’inizio di ogni anno di Corso, gli allievi hanno diritto di ricevere la seguente documentazione:  

• “Regolamento Interno” relativo alle informazioni “Organizzative” e “Amministrative” approvato 

annualmente dai competenti organi della scuola; 

• "Programma Didattico": calendario-orario dettagliato delle attività didattiche, mensili e annuali, 

nelle singole attività, scaricabile dal sito:www.metanoeite.org. 

Hanno inoltre diritto di:  

• Essere a conoscenza dei criteri e delle modalità con i quali vengono effettuate le valutazioni sul loro 

percorso formativo; 

• Ricevere, al termine di ogni anno di Corso, una specifica valutazione sulla propria attività formativa.  

Doveri  

Possedere i requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento e impegnarsi a produrre alla scuola i 

relativi giustificativi tramite documentazione e/o autocertificazione.  

Art. 15 - RECESSO E RIAMMISSIONE  

L’allievo può chiedere, in forma scritta indirizzata al Direttore della Scuola, la sospensione temporaneadella 

frequenza ai corsi indicando, la motivazione e/o la previsione della sua durata.  

La sospensione temporanea potrà essere concessa dal consiglio direttivo della scuola, dopo un’attenta 

valutazione della richiesta, per un massimo di 6 mesi. Nel periodo di sospensione sarà congelato il 

pagamento delle rate. 

La riammissioneai corsi prevede, da parte dell’allievo, una richiesta scritta indirizzata al Direttore della 

Scuola il quale, sentito il parere del Consiglio Direttivo, con la stessa procedura comunicherà al candidato 

l’esito della sua richiesta.  

In caso di interruzione definitiva della frequenza al corso per motivi indipendenti dalla scuola, è fatto, 

invece, obbligo al corsista di corrispondere le quote relative all’annualità in corso. 
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Le decisioni del Direttore al pari di quelle del Consiglio Direttivo sono insindacabili. Il Consiglio Direttivo 

della scuola potrà accogliere o rigettare tali richieste con insindacabile giudizio.  

Gli allievi che, per motivi personali (economici, familiari, di salute, ecc.) ed indipendenti dalla scuola 

dovessero interrompere la frequenza della attività formative della medesima, hanno diritto di richiedere un 

attestato di partecipazione per le ore e nelle discipline effettivamente svolte, che l’allievo potrà utilizzare in 

seguito, nel caso decidesse di proseguire e completare la sua formazione. 

 

Foggia, 14/10/2016 


