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I 6 PERCHE’ PER SCEGLIERE 
QUESTA SCUOLA 

ATTUALE: la didattica è stata scelta per 

rispondere alle nuove esigenze della 

formazione e delle innovazioni introdotte 

nella professione di Counselor 

ESPERIENZIALE: ogni allievo è inserito 

in un percorso di crescita e sviluppo delle 

propri capacità ed attitudini 

SCIENTIFICA: i programmi sono 

aggiornati sulla base delle nuove 

acquisizioni della ricerca psicologica e 

neurofisiologica 

INNOVATIVA: i programmi sono 

costituiti da moduli indipendenti. Ogni 

allievo può scegliere il suo piano di studio 

sulla base delle proprie esigenze 

INTEGRATIVA: agli allievi vengono 

fornite  le conoscenze e competenze per 

interfacciarsi con le Organizzazioni 

Aziendali  secondo il Modello Tavistock 

COOPERATIVA: la Scuola promuove il 

confronto  continuo tra allievi e docenti  

per migliorare l’assetto didattico ed 

esperienziale.  

Direttore Scientifico: Dr.  Alessandro Lizioli     

Medico Psicoterapeuta 

Direttore Didattico: Dr.ssa Maddalena Maganza 

Biologo, Professional Counselor  

Iscrizioni per l’Anno 2014-2015 aperte 

dal 20 ottobre 2014 

(inizio corsi novembre 2014) 

 
Per informazioni e  prenotazioni colloquio 

formazione@ekilore.org 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La Scuola è aperta a tutte le persone di età 

superiore a 23 anni in possesso di un Diplo-

ma di Scuola Media Superiore in accordo 

alle direttive delle Associazioni Professiona-

li.  

La richiesta di iscrizione è subordinata ad un 

colloquio motivazionale  con l’allievo,  indi-

pendentemente dalla sua formazione,     con 

il Direttore Didattico. 

L’iscrizione  all’anno didattico prevede il 

versamento di € 850,00* così ripartiti: 

nuova iscrizione: € 300,00*  al ricevimento 

della modulistica e € 550,00* dopo 90 gior-

ni. 

anni successivi: € 450,00* entro il 30 no-

vembre ed € 400,00* entro il 30 gennaio 

dell’anno successivo 

MODULI DIDATTICI 

€ 100,00* per l’accesso ad ogni modulo. 

L’iscrizione al modulo vale 2 anni solari dal 

versamento della quota. 

*IVA  al 4% esclusa 

Sede dei corsi: Varese 



PROGRAMMA DIDATTICO 

La Scuola di Alta Formazione in Counseling 

Dinamico è organizzata in moduli didattici 

teorici e pratici, all’interno dei quali si 

distinguono: 

 moduli teorici   pari a 384 ore formative 

 moduli di formazione personale di 

gruppo e supervisione didattica pari a 

144 ore formative 

 un seminario obbligatorio residenziale 

per ogni anno di 20 ore didattiche 

L’anno didattico comprende tutti i  moduli e 

permette agli allievi di scegliere la frequenza 

più attinente al proprio piano di studi . Ogni 

modulo è erogato durante la fine della 

settimana (sabato e domenica) dalle 9,30 alle 

18,30. 

DESTINATARI 

La Scuola ammette tutti i soggetti in possesso 

di un diploma di Scuola Media Superiore che 

hanno compiuto 23 anni di età che desiderano 

intraprendere un percorso di crescita 

relazionale. 

Per coloro già in possesso di titoli di studio 

universitari verranno riconosciuti i crediti 

formativi delle materie di laurea per la 

formulazione del piano didattico. 

Per counselor provenienti da altre Scuole 

vengono riconosciuti i crediti di ogni materia 

sulla base delle ore certificate e previo 

superamento di questionario di conoscenza 

specifico. 

Altre info su www.ekilore.org/scuola-di-alta-

formazione.html 

PERCHE’ COUNSELING 

Ancora oggi il termine counseling non è entrato 

nel vocabolario comune e molte persone non 

sanno esattamente di cosa si occupa. Eppure il 

counseling è un approccio alle problematiche di 

vita quanto mai attuale ed efficace. La 

traduzione del termine è difficile, possiamo 

pensare il counseling nello stesso modo in cui 

pensiamo ad un posto in cui abbiamo il tempo e 

la serenità di chiarire i dubbi ed affrontare le 

nostre difficoltà., i nostri affanni e le nostre 

preoccupazioni senza dover dare giustificazioni 

né dimostrare di essere capaci nel fare: questo è  

counseling. 

Il counselor non fornisce consigli, bensì uno 

spazio dove ritrovare la propria strada e le 

proprie risorse. Il termine italiano più vicino a 

questa professione è consulenza: si espongono i 

problemi, i dubbi, le circostanze e ci si confronta 

con professionisti che lavorano insieme a noi. 

Per queste ragioni il counselor è una persona 

che ha seguito una Scuola, che riceve una 

formazione continua e che viene continuamente 

addestrato tramite corsi e incontri di confronto 

sui casi (supervisione). 

OBIETTIVI E METODI 

La Scuola di Alta Formazione in Counseling 

Dinamico ha come obiettivo il raggiungimento 

della competenza e della consapevolezza per 

poter favorire la crescita personale, secondo i 

principi esposti da Carl Rogers. La Scuola 

utilizza una metodologia didattica che deriva da 

una lunga esperienza di docenza nel campo  

psicologico. 

Il presente corso non prevede l'insegnamento 

di strumenti e tecniche conoscitive e di inter-

vento riservati alla professione di psicologo o 

psicoterapeuta. E' fatto salvo l'insegnamento 

delle conoscenze psicologiche consentite  

Professione Counselor 

Il Counseling è una professione d’aiuto 

largamente presente in Inghilterra e 

negli USA. In Italia la professione è 

stata inserita nell’elenco delle 

Professioni non organizzate con la L. n. 

4 del 14 gennaio 2013. 

Il Counselor Professionista può operare 

come libero professionista, presso centri 

privati o strutture pubbliche impegnate 

a livello terapeutico, educativo, sociale.  

Il Diploma rilasciato dalla Scuola 

consente l’iscrizione al Registro Italiano 

dei Counselor di Assocounseling ed il 

rilascio del Certificato di Competenza 

Professionale in Counseling, dopo 

superamento dell’esame previsto 

dall’Associazione. 


