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COUNSELING PROFESSIONALE

Master (inizio Marzo 2014)

CARATTERISTICHE E FINALITÀ

Il Corso di Alta Formazione in Counseling si propone di sviluppare nei corsisti  competenze professionali per 
lavorare come psicologi esperti in counseling. 

Il Corso privilegia un apprendimento di tipo esperienziale. Diverse saranno le esercitazione pratiche, i role 
play e case study orientati all’acquisizione di specifiche competenze e strategie situazionali. 

Nel dettaglio, gli OBIETTIVI del corso sono: 

•	 far acquisire conoscenze delle funzioni dello psicologo esperto in counseling nei diversi contesti di 
intervento;

•	 far apprendere  tecniche e strumenti utili a promuovere un’adeguata domanda di intervento; 

•	 far acquisire le capacità relazionali necessarie per la gestione di un intervento di counseling

•	 far apprendere l’impiego operativo di tecniche e strumenti clinici

•	 far conoscere i passi per avviare e gestire la libera professione (aspetti fiscali, di marketing e auto 
promozione).

Alla conclusione del Corso i partecipanti potranno iscriversi all’ELENCO NAZIONALE PSICOLOGI ESPERTI 
IN COUNSELING

MOLTO IMPORTANTE : La scuola non forma COUNSELOR (non esistendo come professione) tuttavia gli 
psicologi, formati da  questo corso, che volessero definirsi counselor possono farlo SENZA l’iscrizione a 
pseudo registri di associazioni che raggruppano persone che si definiscono counselor.  

Per partecipare al Corso  NON è necessaria l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, tuttavia si ricorda che, PER 
LEGGE, l’ iscrizione all’Ordine degli Psicologi è  necessaria per esercitare attività di counseling. 

REQUISITI PER ACCEDERE AL MASTER 

•	 Studenti iscritti alla  Facoltà di Psicologia (anche triennale)

•	 Laureati in Psicologia
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METODOLOGIA

Il Master privilegia una metodologia di insegnamento teorico-esperienziale, basata sull’apprendimento at-
traverso Spazi Esperienziali e Case Study.

STRUTTURA

La durata del corso è  di 8 giornate. Le lezioni si svolgono durante il fine settimana.

Le attività formative sono suddivise in:

•	 Lezioni teoriche in aula; 

•	 Training per sviluppo di competenze relazionali; 

•	 Role Play

•	 Supervisioni e Case study

DOCENTI 

APL si avvale della presenza di docenti provenienti dalle principali Università e Associazioni Nazionali ed 
Internazionali garantendo una qualità elevata negli insegnamenti.
Curriculum disponibili sul sito dell’Associazione Psicologi Lombardia

SUPERVISIONE INDIVIDUALE

Possibilità di supervisione individuale con i docenti (anche on-line)

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCERTIFICAZIONE (di 
seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al numero 02/47951438, comprensiva 
della copia del BONIFICO BANCARIO, o consegnando il tutto presso la nostra sede operativa a Varese in via 

S. Martino, 10 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 12,30).

PROVA FINALE DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

L’ultimo giorno di lezione verrà consegnato un test di verifica dell’apprendimento. Il questionario sarà com-
posto da trenta domante a risposta multipla.

ATTESTATO DI MASTER

A tutti quelli che avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate e superato l’esame finale sarà 
rilasciato un Diploma di Master in “Counseling professionale”.
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SEDE DEL CORSO

Milano, Via Clerici 10 (zona Teatro della Scala)

COSTI

Costo totale: 1170 € (IVA compresa) 

970 € (IVA compresa)  con iscrizione entro il 28 Febbraio 2014

Quota iscrizione: 370 € (IVA compresa) compresi nel costo totale.

                          (570 € con iscrizione dopo il 28 Febbraio)

L’iscrizione è subordinata al versamento della quota. Per agevolare gli studenti, APL rateizza i pagamenti se-
condo le scadenze sotto indicate. È consentito un margine di tolleranza di 7 giorni successivi alla scadenza 
(includendo sabato e festivi) per ogni singola rata.

Tabella pagamenti con quota scontata (iscrizione entro il 28 Febbraio) di seguito.

COSTO TOTALE 

SCONTATO  →

970,00 €  (iva compresa)

Con iscrizione

Entro il 28 Febbraio 2014

QUOTA ISCRIZIONE
370,00 €

Entro il 28 Febbraio 2014

Pagamento in UNICA rata

(Soluzione A)

600,00 €

Entro  il 4 Aprile 2014

Pagamento in DUE rate

(Soluzione B)

1.Rata  300,00 €

Entro  il 4 Aprile 2014

2. Rata  300,00 €

Entro il 10 Giugno 2014

Pagamento in QUATTRO rate

(Soluzione C)

1.   Rata 150,00€

Entro  il 4 Aprile 2014

2. Rata 150,00€

Entro il 9 Maggio 2014

3. Rata  150,00€

Entro il 10 Giugno 2014

4.Rata 150,00€

Entro il 8 Agosto 2014

master in COUNSELING PROFESSIONALE
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Tabella pagamenti a prezzo pieno (di seguito).

COSTO        TOTALE

SENZA SCONTO →

1170,00 €  (iva compresa)

Con iscrizione

Dopo il 28 Febbraio 2014

(Ultimo giorno per iscrizione 28 Marzo)

QUOTA ISCRIZIONE
570,00 €

Entro il 28 Marzo 2014

Pagamento in UNICA rata

(Soluzione A)

600,00 €

Entro  il 31 Gennaio 2014

Pagamento in DUE rate

(Soluzione B)

1.Rata  300,00 €

Entro  il 9 Maggio 2014

2. Rata  300,00 €

Entro il 10 Giugno 2014

Pagamento in QUATTRO rate

(Soluzione C)

1.   Rata 150,00€

Entro  il 12 Aprile 2014

2. Rata 150,00€

Entro il 9 Maggio 2014

3. Rata  150,00€

Entro il 10 Giugno 2014

4.Rata 150,00€

Entro il 8 Agosto 2014
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PIANO DI STUDI

Titolo Modulo Orario Data
Presentazione del corso

Counseling e Psicoterapia

Psicologo esperto in Counseling 

Legislazione vigente 

Elenco Nazionale Psicologi Esperti in Counseling

Mattina 5 Aprile 2014

La  gestione del primo contatto e l’accoglienza del cliente

Atteggiamenti e dinamiche del colloquio di counseling
Pomeriggio 5 Aprile 2014

Assessment iniziale e raccolta delle informazioni significative

Analisi della domanda e definizione condivisa del problema obiettivo
Mattina 6 Aprile 2014

Individuare i meccanismi di difesa

Osservare e utilizzare transfert e controtransfert
Pomeriggio 6 Aprile 2014

Analisi del sistema cognitivo- emotivo –comportamentale.

Rappresentazioni interne e confu- tazione degli schemi disfunzionali.

Analisi del sistema cognitivo- emotivo –comportamentale.

Rappresentazioni interne e confutazione degli schemi d isfunzionali.

Mattina e

Pomeriggio
12 Aprile 2014

Strategie di comunicazione efficace nella relazione d’aiuto

Tecniche di PNL (Programmazione NeuroLinguistica)  al processo di 
cambiamento nel counseling

Mattina 10 Maggio 2014

Role –Play e Psicodramma nella consulenza psicologica Pomeriggio 10 Maggio 2014
Disturbi d’ansia - strumenti nel counseling Mattina 11 Maggio 2014
Il Counseling nelle problematiche alimentari e nella gestione del peso. Pomeriggio 11 Maggio 2014
Il counseling nelle dipendenze. Mattina 31 Maggio 2014
Elementi di Psicofarmacologia Pomeriggio 31 Maggio 2014
Il counseling nella gestione del- la crisi ( lutto, aborto, suicidio, ecc...)

Il counseling e problemi di alterazione dell’umore

Mattina e

Pomeriggio
14 Giugno 2014

Strategie per la promozione dell’attività di counseling psicologico: mar-
keting e auto-promozione Mattina 15 Giugno 2014

Mettersi in proprio, aspetti fiscali Mattina 15 Giugno 2014
La Conclusione della Relazione di counseling, come e quando? 

Stesura della Relazione per l’invio ad altro professionista.  

Supervisione dei casi o case study 

Pomeriggio 15 Giugno 2014

Consegna diplomi Pomeriggio 15 Giugno 2014

Le lezioni si terranno al mattino dalle 9,30 alle 13.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30.
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Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare la quota in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata:

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Corso/Master………………………….

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE RICEVUTA BONIFICO BANCARIO

L’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via S. Martino, 10, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso daranno luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del 
corso/master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o trasferita su 
indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da 
parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso 
pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

€ 970,00 iscrizione entro il 28 febbraio 2014 € 1170,00 iscrizione dopo il 28 febbraio 2014

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) soluzione C (4 rate)
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 345 9284568
Fax. 02 47951438  

                                                                                                          
Da Lunedì a Venerdì
dalle 9.30 alle 12.30

Lunedì e Giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it
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