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Scuola di Specializzazione in:  
 COUNSELLING SCOLASTICO - APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE E RELAZIONE.       

Coordinatore Dott.ssa Roberta Frison, Istituto MEME / UEJM AISBL1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 U.E.J.M. (Université Européenne Jean Monnet) Associazione Internazionale senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta dal Ministero di 
Grazia e Giustizia Belga con decreto Reale 3/13.754/s del 14 giugno 1995 Gazzetta Ufficiale Belga 26/8/95, ha lo scopo di favorire l’istituzione di 
corsi di studio non presenti nelle tabelle dei consueti ordinamenti didattici e riconosce la Scuola di Specializzazione in oggetto istituita presso 
l’Istituto italiano MEME ed il relativo programma. Provvede al rilascio del titolo finale (post-diploma) che certifica la formazione 
fatta, giuridicamente valido  per l’esercizio della professione nei paesi della Unione Europea, nel rispetto delle direttive 
comunitarie 89/48 e 92/51 (salvo leggi nazionali contrarie che non possono essere ad ogni modo in conflitto con la regolamentazione 
europea) relative ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore che sanzionano la formazione 
professionale di durata minima di tre anni. Gli specializzati all’atto della professione saranno inseriti all’interno dell’ordine 
professionale di competenza del Centre Culturel Européen Jean Monnet AISBL di Bruxelles. La UEJM è membro di: EAP e FAIB.  
L’Istituto MEME è un Ente che opera nell'ambito della Formazione Professionale realizzando Corsi di Specializzazione ed 
attività di studio e di ricerca. 

Il corso è parte del piano di formazione e aggiornamento dei docenti I.T.I.S. Fermo Corni di 
Modena, 2006/2007.  
(Delibera n° 3, Verbale 161, Collegio I.T.I.S. “F. Corni” di Modena del 16/06/2006, votanti  n°222, contrari n° 0, 
Astenuti n° 6, approvato a maggioranza). 
La delibera prevede che il corso risulti aperto anche a tutti i docenti degli Istituti di ogni 
ordine e grado della Provincia di Modena.  

Il corso è confermato come parte del piano di formazione e aggiornamento dei docenti 
I.T.I.S. Fermo Corni di Modena, 2007/2008.  
(Delibera n° 2, Collegio Docenti I.T.I.S. “F. Corni” di Modena del 15/06/2007, votanti  n°181, contrari n° 1, Astenuti 
n° 1, approvato a maggioranza). 
La delibera prevede che il corso risulti aperto anche a tutti i docenti degli Istituti di ogni 
ordine e grado della Provincia di Modena.  

Il corso è confermato come parte del piano di formazione e aggiornamento dei docenti 
I.T.I.S. Fermo Corni di Modena, 2008/2009.  
(Delibera n° 4/171, Collegio Docenti I.T.I.S. “F. Corni” di Modena del 13/06/2008, approvato all’unanimità). 
La delibera prevede che il corso risulti aperto anche a tutti i docenti degli Istituti di ogni 
ordine e grado della Provincia di Modena.  

Il corso è confermato come parte del piano di formazione e aggiornamento dei docenti 
I.T.I.S. Fermo Corni di Modena, 2009/2010.  
(Delibera n° 3/175, Collegio Docenti I.T.I.S. “F. Corni” di Modena del 15/06/2009). 
La delibera prevede che il corso risulti aperto anche a tutti i docenti degli Istituti di ogni 
ordine e grado della Provincia di Modena.  
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  Team didattica.. 

 

È composta da:  
:: Esperti e tecnici di area di competenza professionale.  
:: Ricercatori e docenti universitari. 

 
  Programma.. 
 

:: Aree tematiche: 
:: Teorie e tecniche  dell’approccio sistemico–relazionale con l’individuo, la famiglia e il 
gruppo. 
:: Psicologia generale e scienze cognitive. 
:: Psicologia dell’età evolutiva.  
:: Psicologia sociale, sociologia  e integrazione multietniche. 
:: Teorie e tecniche della comunicazione. 
 
:: Comunicazione, ICT e problematiche psicotecnologiche. 
:: Psicologia dei gruppi e dinamiche competitive. 
:: Elementi di Psicopatologia: i concetti di normalità – disagio – devianza. 
:: Elementi di diritto e codice deontologico nella professione counsellor. 
:: Progetti, ruoli, funzioni, competenze nell’area consulenza, counselling e mediazione.  
:: Approccio ai processi decisionali. 

 
:: Esercitazioni per la  connessione tra teoria e pratica. 
 

:: Progetti di Lavoro operativi (Project Work). 
 

:: Supervisione.  
 
 
  Organizzazione e logistica.. 
 

Un incontro al mese con lezione d’aula dalle 14.00 alle 20.00 presso l’Istituto MEME. (10 incontri 
all’anno/60 ore) con supporto on line tramite piattaforma E-learning (100 ore annuali). Progetti di 
Lavoro operativi (Project Work / tirocinio) / 100 ore, Supervisione / 40 ore.  
 
I° anno  
Attestazione di Practitioner/Consulente 
(Presentazione tesi di Project work  in plenaria) 
 
II° anno  
Attestazione di Master/Approccio alla comunicazione e relazione 
(Presentazione tesi di Project work  in plenaria) 
 
III° anno  
“Diplôme en Counseling Scolastique” – Certificazione europea di livello 
(Presentazione tesi, in lingua italiana, presso la sede dell’UEJM AISBL a  Bruxelles). 
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  Costi.. 
 

 190 euro Associazione Université Européenne Jean Monnet AISBL per anno di corso. 
 300 euro a persona per anno di corso. (Esente IVA art. 10 comma 1, n° 20 DPR 633/72) 
 300 euro per esame finale presso la sede dell’UEJM di  Bruxelles (290,00 euro + 10,00 

euro di spese di segreteria). 
 

(Coordinate IBAN) IT 83 Q 02008 12930 000040370846  
UniCredit Banca Agenzia Modena Piazza Grande  

causale: Scuola di Specializzazione in  Counselling Scolastico – 2009/2010 

 
All’atto dell’iscrizione si può scegliere una delle tre opzioni alternative di pagamento sotto 
riportate: 
 

Modalità A] Totalmente a carico dell’Ente e/o della Scuola/Istituto di appartenenza (per il 
piano formazione aggiornamento docenti). 

 

Modalità B] Parzialmente a carico personale con contributo della Scuola/Istituto e/o 
dell’Ente di appartenenza (per il piano formazione e aggiornamento). 
 

Modalità C]  Totalmente a  carico personale.  
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Scheda di iscrizione  
 

Scuola di specializzazione in Counselling Scolastico - Sede di Modena  
(Da inviare a istituto-meme@fastwebnet.it) 

 
 

Cognome: ………………………………. Nome: ……………………………………….…………… 

Nato/a a: …………………………………………………………………… il: …………………….. 

Residenza: ……………………… Cap: ……… Via: ……………..………………………… n° …… 

Recapito postale: ………………   Cap: ……… Via: ……………………………………….. n° …... 

Codice Fiscale: ………………………………... P.I. ………………………………………………… 

Titolo di studio scuola media superiore (Requisito obbligatorio per l’iscrizione):  

……………………………………………………………………….................................................... 

Diploma di laurea in: …………………………………………….….................................................... 

Professione: ………………...………………………………………………………………………… 

Indirizzo sede lavorativa: ……………………………………….. Cap: ……… Città: ……………… 

Tel. abitazione:  …….….….… Tel. Lavoro: …………… Cell. ………………… Fax ….……...….. 

E-mail: ………………………………………………………………................................................... 
 

Allegare: Curriculum vitae-studiorum. 
 

Modalità di pagamento scelta: 
 

 Modalità A]  
Totalmente a carico dell’Ente e/o della Scuola/Istituto di appartenenza  (per il piano 
formazione aggiornamento docenti). 

 
 Modalità B]  

Parzialmente a carico personale con contributo della Scuola/Istituto e/o dell’Ente di 
appartenenza (per il piano formazione e aggiornamento). 
 

 Modalità C]   
Totalmente a  carico personale.  

 

  
Per il calendario degli incontri consultare il sito  http://www.istituto-meme.it  
 
 

 
 
Data: ................................ Firma: ................................  

 
 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza Istituto MEME al trattamento elettronico dei propri dati personali per tutto ciò che concerne la realizzazione 
dell'attività formativa nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy. 


