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Un nuovo modello di intervento nella Scuola 
per l'ascolto, il sostegno, la motivazione e l'orientamento.



SCHOOL 
COUNSELING
Il corso si propone di formare personale 
specializzato, collegato al mondo della scuola, 
della formazione e della relazione d’aiuto. 
L'obiettivo primario è far acquisire al docente/
formatore  in formazione competenze, 
conoscenze, capacità operative, nel campo 
del counseling scolastico.
Obiettivo specifico sarà quello di offrire 
tecniche e modalità comunicative per far 
acquisire ai partecipanti competenze raffinate 
nell’ambito del miglioramento, orientamento, 
motivazione allo studio e alle scelte degli 
allievi, migliorare il senso di efficacia personale 
e autostima, sviluppare capacità di ascolto, 
problem solving, esplorative e progettuali, far 
acquisite tecniche di mediazione e counseling.

Il docente/formatore "counselor" 
sarà in grado di collaborare con 
efficacia con i colleghi, stabilire una 
significativa relazione di aiuto con gli 
alunni/allievi ed un’efficace e proficua 
comunicazione con le famiglie.

La formazione può essere svolta   
In  Presenza o in modalità Blended.

Il corso è riconosciuto dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca 

Modulo: La relazione professionale (25 ore)
Il setting della relazione
Stili e modalità di apprendimento
Rapport empatico positivo
Il potere delle emozioni
Struttura del cambiamento

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO:

Modulo: Modelli linguistici per facilitare 
l’apprendimento/cambiamento (25 ore)
Modelli del linguaggio
L’arte di fare le domande
Il linguaggio trasformativo

Modulo: Valori e obiettivi (25 ore)
La struttura soggettiva e sub modalità
I valori
Definizione e raggiungimento degli obiettivi
Tecniche per estrarre valori e criteri di 
soddisfazione

Per ogni livello di corso si 
rilasciano 25 ECP  validi per 
tutti i professionisti  iscritti 
nei registri SIAF. CODICE 11/09


