
 

 

 Progetto M – FAD. 

 

 

 

COUNSELLING SCOLASTICO 
 

Comunicazione - Relazione di aiuto &  

Consapevolezza Psicotecnologica 

A cura di: Dr.ssa Roberta Frison  

Prof. Claudio Ingrami 

P
r
o

g
e
t
t
i
 
 
p

e
r
 
l
a

 
S

c
u

o
l
a

 

Istituto MEME s.r.l. 

Via Elia Rainusso n° 144 – Modena 

E-mail: istituto-meme@fastwebnet.it 

http://www.istituto-meme.it 

Cell. 347.3785609 

Istituto MEME  -  Modena 
Ente di formazione accreditato per la formazione del personale della scuola 

 MIUR [Prot. n° AOODGPER. 7085 - Decreto del 22 - 07 - 2010] 

 



1 

 

Progetto 
 

MEME - Formazione & Aggiornamento Docenti 

Progetto formativo a cura di: 
 

Dr.ssa Roberta Frison e Prof. Claudio Ingrami 

 

Istituto MEME s.r.l., dal 2005 ha attive 

le Scuole di Specializzazione Trien-

nali, riconosciute da UEJM di 

Bruxelles,1 in Scienze Criminologiche, 

Counselling, Counselling Scolastico, 

Mediazione Familiare, Musicoterapia, 

Arti Terapie e in Psicotecnologie. 

È inoltre incluso nell'elenco nazionale 

dei Soggetti accreditati per la 

formazione del personale della 

scuola. Tutte le iniziative formative 

che sono riconosciute dall'Ammini-

strazione scolastica danno diritto, nei 

limiti previsti dalla normativa 

vigente, all'esonero dal servizio del 

personale della scuola che vi 

partecipa. 

In riferimento al D.M. 44 Allegato 2) - 

Tabella di valutazione dei titoli della 

terza fascia delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente 

ed educativo delle Scuole ed Istituti 

di ogni ordine e grado, approvata 

con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e 

integrata con D.M. 78 del 25 

                                                      
1 UEJM (Université Européenne Jean Monnet) è 

un’associazione internazionale legalmente ricono-

sciuta dal Ministero di Grazia e Giustizia Belga [con 

decreto Reale 3/13.754/s del 14 giugno 1995 - Gazzetta 

Ufficiale Belga 26/8/95], che ha lo scopo di favorire 

l'istituzione di corsi di formazione post-secondaria di 

elevata qualità professionale non presenti nelle tabelle 

dei consueti ordinamenti didattici. UEJM realizza, 

presso l'associato Istituto MEME, le Scuole di 

Specializzazione Triennali in Musicoterapia, in Arti 

Terapie e Counselling e provvede al rilascio dei 

relativi titoli finali, giuridicamente validi per 

l'esercizio delle professioni nei paesi dell’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). Tali direttive sono 

relative ad un sistema generale di riconoscimento dei 

diplomi d'istruzione superiore che sanzionano la 

formazione professionale di durata minima di tre 

anni.  

settembre 2007 (legge N° 143 del 4 

giugno 2004, integrata alla legge N° 

186 del 27 luglio 2004 e modificata 

dalla legge 27 dicembre 2006, N° 296). 

"  … 

C.4] Per ogni titolo professionale conse-

guito in uno dei paesi dell'Unione 

Europea, riconosciuto dal Ministero della 

Pubblica Istruzione ai sensi delle citate 

direttive comunitarie N° 89/48 CEE e N° 

92/51 CEE e posseduto in aggiunta al 

titolo di accesso valutato ai sensi della 

lettera A, sono attribuiti 3 punti”. 

“ ...  

C.8] Per ogni attestato di frequenza di 

corsi di perfezionamento universitario di 

durata annuale, con esame finale, 

coerente con gli insegnamenti ai quali si 

riferisce la graduatoria (9) (10) (11) (fino 

ad un massimo di tre) sono attribuiti 

punti 1".  

La "congruenza" va riferita agli speci-

fici programmi d’insegnamento. Le 

metodologie didattiche si ritengono 

coerenti con tutti gli insegnamenti. 

 

Il Progetto M-FAD di Istituto MEME, 

per la formazione e l’aggiornamento 

del personale della scuola con 

particolare focalizzazione a Docenti e 

Dirigenti Scolastici, è rivolto a tutte le 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado a livello nazionale.  

La formazione continua è uno stru-

mento culturale a cui ogni profes-

sionista dovrà necessariamente acce-

dere nel corso della propria vita pro-

duttiva (a partire dalle indicazioni del 

Trattato di Lisbona del 13 dicembre 

2007).  

Anche e soprattutto gli insegnanti ne 

sono interessati perché attori attivi 

nella doppia veste: sia come fruitori 

che come creatori e formatori.  

La formazione continua e permanente 

è una realtà che le istituzioni scola-

stiche non possono ignorare ma, 

proprio per la funzione che ricoprono, 

sono chiamate a concorrere pragma-

ticamente costruendo nuovi modelli 

formativi, contribuendo alla crescita 

culturale delle giovani generazioni, 

agevolandone l’accesso, promuoven-

done e incrementandone la consape-

volezza e la pratica.  

È un universo in cui le ICT e la 

“mente connettiva e collettiva” si 

esprimono al massimo sfruttando le 

potenzialità del WEB.  

Gli strumenti e i paradigmi, se ben 

utilizzati e messi a disposizione di 

tutti, riducono le “diversità” incre-

mentano la crescita democratica della 

società sempre più complessa, multi-

culturale e multietnica nel rispetto dei 

principi contenuti nella nostra 

Costituzione, nelle varie Dichiara-

zioni dei Diritti [ONU – 1959, 1971, 

1993, 2006]  e nelle più recenti Diret-

tive europee. 

Grazie all’impiego di questi stru-

menti, che non sono solo fisici ma 

anche culturali, si assiste progressiva-

mente all’evoluzione di processi 

inclusivi.  

Questo comporta la riduzione delle 

barriere comunicative con continui 

http://it.wikipedia.org/wiki/2007
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adattamenti spazio-temporali che, 

solo poco tempo fa, risultavano 

tecnologicamente insormontabili se 

non accompagnati da adeguate 

risorse economiche. 

Chi in questi ultimi anni ha operato 

nelle Scuole italiane si è reso conto 

delle difficoltà del corpo docente ad 

aggiornarsi sull’uso delle tecnologie e 

a introdurre nuovi “linguaggi” e 

nuove “tecniche comunicative” per la 

didattica più efficaci e rispondenti 

agli “stili cognitivi” delle attuali 

generazioni di allievi.  

Varie esperienze, con l’utilizzo delle 

TIC, LIM, E-book, WEB 2.0, Social 

Network 2.0, …, ecc. sono state 

incoraggiate anche a livello ministe-

riale.  

La tendenza attuale è andare 

verso il … 3.0! – la mente 

collettiva e connettiva 

La formazione sull’uso consapevole 

di ogni Psicotecnologia limita la 

rincorsa a mode feticistico – tecno-

logiche a cui il consumismo, fine a se 

stesso, induce chi è privo di strumenti 

culturali adeguati e che ha negati-

vamente caratterizzato alcune inizia-

tive rivolte alla scuola.  

L’andragogia - il paradigma elettivo 

usato per la formazione continua – 

orienta la didattica sviluppata non 

attorno ai contenuti bensì attorno alla 

persona in formazione seguendo le 

linee guida del costruttivismo sociale. 

L’insegnante del terzo millennio 

dovrà sempre più caratterizzarsi non 

come contenitore di nozioni da 

trasmettere ma come “umile” ma 

“autorevole” “guida - partecipante” 

nella scoperta delle “realtà”, a cui lui 

e i discenti fanno parte.  

Dovrà operare nella complessità e 

fornire strumenti tecnici per la 

crescita culturale educando alle 

emozioni, all’inclusione delle persone, 

all’integrazione delle culture e alla 

valorizzazione di ogni forma di 

diversità, indirizzando all’uso ecolo-

gico, consapevole e critico delle 

tecnologie per combattere la disper-

sione e promuovere il recupero e il 

successo scolastico soprattutto nei 

primi anni di scuola. 

Sarà prevalentemente un Counsellor 

Scolastico, non solo un educatore o un 

formatore. Un esperto a 360 gradi, un 

curatore delle relazioni e della 

comunicazione (mediata anche da 

ausili tecnologici).  

Il Ministero, introducendo i B.E.S. 

(Bisogni Educativi Speciali) [MIUR – 

Direttiva 27-12-2012 e Circolare del 6-

03-2013], sta indirizzando il mondo 

della scuola proprio in questo nuovo 

contesto.  

Invita i “Docenti-Counsellor” a repu-

tare “speciale” tutto ciò che ha 

bisogno di competenze, di apparte-

nenza e d’inclusione - quindi d’iden-

tità e accettazione.  

Il docente, in continuità con quello 

che ha sempre fatto nel passato, è 

invitato ad approfondire e a operare 

una “ricerca – azione – formativa” di 

risorse migliori e più efficaci, non solo 

per studenti certificati e/o segnalati 

[OMS – seguendo l’ICF (International 

Classification of functioning Disa-

bility and Health) 2001] ma nei 

riguardi di tutti - comprese le eccel-

lenze. Infatti avere Bisogni Educativi 

Speciali significa trovarsi in situa-

zione di difficoltà che richiede il 

ricorso ad interventi mirati e perso-

nalizzati sottolineando che i bisogni 

non sono stabili nel tempo, ma 

possono venire meno o essere 

superati.  

È doveroso rispondere in modo serio 

e adeguato a questi problemi che 

riguardano ciascuno di noi perché 

chiunque, nel corso della propria 

esistenza, potrebbe incontrare situa-

zioni che gli creano Bisogni Educativi 

Speciali. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA MEME  

Le proposte formative di aggiorna-

mento dei Docenti, presentate da 

Istituto MEME, partono dalle pre-

messe sopra riportate – ma sono 

anche in coerenza e continuità con 

quanto realizzato nei vari anni sin dal 

2008.  

Si seguiranno due percorsi distinti 

facilmente integrabili dipendente-

mente da specifici contesti in cui 

meglio si focalizzeranno le esigenze 

dei corsisti. 

IL PRIMO PERCORSO  – A -  

L’erogazione dei corsi avviene a 

distanza, in modalità E-learning, cioè 

con l’impiego di strumenti avanzati 

delle ICT (Information Communi-

cation Technology).  

Verrà utilizzata la piattaforma MEME 

che rappresenta una risposta concreta 

alla domanda di formazione continua 

di un pubblico adulto, già inserito 

nella propria realtà lavorativa, che 

abbia l’esigenza di aggiornare le 

proprie competenze senza dover 

lasciare la propria residenza e il posto 

di lavoro.  

Si offriranno il massimo grado di 

libertà e autonomia, nell’uso del 

tempo da dedicare all’aggiornamento 

e alla propria formazione.  

La parte in presenza sarà limitata ad 

un 30% del monte ore previsto e sarà 

dedicata prevalentemente a: 

 simulate e ad attività labora-

toriali (ove queste si rendano 

indispensabili nel percorso for-

mativo con la presenza dei 

docenti ed esperti in aula);   

 verifiche e presentazioni delle 

tesi di fine corso.  

Oltre il 70%, per la parte prettamente 

teorica, verrà invece svolta a distanza 

coadiuvati e accompagnati da un’ade-

guata attività di tutoring.  
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IL SECONDO PERCORSO  - B -  

Prevede una formazione prevalente-

mente in presenza (70% del monte 

ore) e lo strumento E-learning sarà 

previsto per il restante 30%. Il 

paradigma usato nelle attività in 

presenza farà ricorso a collaudate ed 

efficaci modalità miste (blended 

learning) in cui l’E-learning verrà 

impiegato prevalentemente come 

ausilio integrativo e per approfondi-

menti alle lezioni in aula.  

 

Il Corso di Counselling Scolastico 

potrà essere usufruito seguendo due 

modalità alternative previste per 

entrambi i percorsi proposti  

1. Iscrizione alla Scuola di 

Specializzazione Triennale in 

Counselling Scolastico con esame 

finale a Bruxelles per il consegui-

mento di diploma di specializzazione 

giuridicamente valido per l'esercizio 

della professione nei paesi della 

Unione Europea, nel rispetto delle 

direttive comunitarie 89/48 e 92/51. 

2. Iscrizione a livelli intermedi di 

Counselling Scolastico (di durata 

annuale) con conseguimento di 

attestato di frequenza. 

 Primo anno – Attestato di 

Practitioner/Consulente. 

 Secondo anno – Attestato di: 

Master in Approccio alla 

comunicazione e relazione. 

 Terzo anno – Diplome en 

Counseling Scolastique – 

Certificazione europea con 

presentazione tesi, in lingua 

italiana presso la sede dell’UEJM 

a Bruxelles. 

 

 

 

 

Istituto MEME s.r.l.  

è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per:  

Formazione Superiore; Formazione Continua e Permanente; Formazione a Distanza;  

e per la Formazione delle Utenze Speciali. 

[Delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Prot. n. SSF/08/42684 del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 giugno 2011 - DGR n. 1439 del 10 ottobre 2011] 

 

È incluso nell'elenco nazionale dei Soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola. 

[MIUR - Prot. n° AOODGPER. 7085 - Decreto del 22 luglio 2010] 

Le iniziative formative promosse dai soggetti accreditati sono riconosciute dall'Amministrazione scolastica e 

danno diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconoscimento dell'esonero dal servizio del 

personale della scuola che vi partecipa. 

 

Infine Istituto MEME  

è sede principale, a Modena, della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve  

(PPB-Modena) 

[MIUR  D.M. del 31 ottobre 2012 – G.U. n° 267 del 15 novembre 2012] 
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"Counselling Scolastico" 
Comunicazione - Relazione di aiuto & Consapevolezza Psicotecnologica 

 

 

 

Sede didattica: Istituto MEME  
 
 

Via Elia Rainusso, 144 - 41124 Modena  

 347.3785609   istituto-meme@fastwebnet.it 

 

 

Credit, Partnership e Riconoscimenti 

 

Istituto MEME s.r.l. è un Ente di formazione accreditato presso la Regione 

Emilia Romagna per: Formazione Superiore; Formazione Continua e 

Permanente; Formazione a Distanza; e per la Formazione delle Utenze 

Speciali [Delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Prot. n. 

SSF/08/42684 del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 giugno 2011 - DGR n. 

1439 del 10 ottobre 2011].  

 

MEME è incluso nell'elenco nazionale dei Soggetti accreditati per la 

formazione del personale della scuola [MIUR - Prot. n° AOODGPER. 7085 - 

Decreto del 22 luglio 2010].  

 

Infine Istituto MEME è sede principale a Modena della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve (PPB-Modena) [MIUR 
 D.M. del 31 ottobre 2012 – G.U. n° 267 del 15 novembre 2012]. 

 

La Scuola di Specializzazione Triennale in Counselling Scolastico è stata 

istituita nel 2006 dall’Istituto MEME s.r.l., in qualità ente formativo 

riconosciuto e associato a UEJM (Université Européenne “Jean Monnet” di 

Bruxelles).  
 

Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. 
 

L’UEJM e un’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 realizzando, presso l’istituto italiano MEME, la 

Scuola di Specializzazione Triennale in Counselling Scolastico. Provvede al 

rilascio del titolo finale, giuridicamente valido per l’esercizio della 

professione di Specialista in Counselling Scolastico nei paesi dell’Unione 

Europea, nel rispetto delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 relative ad 

un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore 

che sanzionano la formazione professionale di durata minima di tre anni.  
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Direzione  

 

Dr.ssa Roberta Frison (Direttore Istituto MEME) 

Prof. Claudio Ingrami (Sistema E-learning MEME) 

 

Docenti 

 

Formano il corpo docente professori universitari, studiosi ed esperti del 

settore. 

 

Il percorso formativo 

La Scuola di Specializzazione Triennale in Counselling Scolastico si propone 

di realizzare un percorso formativo, rivolto agli insegnanti delle scuole di 

ogni ordine e grado a livello nazionale, finalizzato all’ottenimento di 

conoscenze teoriche e pratiche per sviluppare e ottimizzare le potenzialità 

della comunicazione interpersonale e gruppale. Tramite il Counselling 

espressivo, l’empowerment, le tecniche di problem solving e i processi 

creativi e decisionali si individueranno buone pratiche per la gestione delle 
relazioni, nei diversi contesti scolastici, tra studenti, insegnanti e genitori.  

L’offerta formativa proposta è volta a stimolare un'autonoma riflessione 

sulle competenze metodologico-didattiche, psicopedagogiche, disciplinari, 

relazionali e comunicative attinenti al profilo professionale docente. I moduli 

proposti sono determinanti per promuovere modalità attive e consapevoli di 

esercizio della professione docente adeguate alle innovazioni della scuola e 
alle trasformazioni della società.  

Entrambe le versioni proposte, quella online e quella in presenza, si 

strutturano in un "ambiente integrato" di apprendimento in cui è possibile 

scegliere tra due modalità corsuali: la prima di durata annuale – con 

attestato di frequenza. La seconda comporta un impegno triennale che, al 

suo completamento, porta al conseguimento della qualifica di Counsellor 
Scolastico, valida in tutti i paesi dell’Unione europea. 

Il progetto triennale è stato realizzato per individuare quali sono le 

competenze, il bagaglio formativo e culturale, i comportamenti ed i valori 

necessari a tutti coloro che intraprendono la professione docente a 

prescindere dalla materia di insegnamento, dalla specializzazione, dall’età 

degli alunni cui si andrà ad insegnare o dal tipo di scuola in cui si andrà a 
lavorare.  

L'ambiente E-learning, nella modalità online, consente interventi formativi 

di vasta ampiezza, economici, interattivi, personalizzabili, ripetuti e diluiti 

nel tempo, aggiornabili e implementabili in progress, mette inoltre a 

disposizione efficaci strumenti e metodi per l’autovalutazione. Lo stesso 

ambiente – con tutti i vantaggi sopra accennati, è utilizzato in modalità 

blended, per i corsi in presenza, ma con un ruolo diverso essendo usato 

prevalentemente come strumento integrativo all’attività d’aula e per gli 

approfondimenti. 
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Motivazioni – Obiettivi e Premesse Metodologiche 

L’obiettivo è proporre e individuare possibili approcci alla “relazione di 

aiuto” in ambito scolastico, seguendo le recenti indicazioni fornite dal 

Ministero riguardanti i B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) [MIUR – Direttiva 

27-12-2012 e Circolare del 6-03-2013].  

 

Nei due percorsi formativi proposti, indipendentemente dalla modalità 

erogativa scelta, si analizzano mezzi e strumenti propri della scuola e dei 

sistemi interattivi ad essa correlati, attraverso i loro significati strutturali, 

organizzativi, affettivi, relazionali e comunicazionali. 

 

La scuola è al centro di significative trasformazioni sociali che producono 

nuovi bisogni e interazioni spesso iatrogene tra famiglie, docenti e 

operatori di interfaccia. La risposta fornita a queste sollecitazioni è a volte 

autoreferenziale, inadeguata se non silente con formule sempre più 

solipsistiche per riuscire a sopravvivere alle emergenze contingenti. Una 

scuola dove sta mancando totalmente il concetto di lavoro di squadra, di 

team, …, più in generale di sistema.  

 

In questo contesto la motivazione degli insegnanti è messa a dura prova. I 

bisogni e le richieste del corpo docente, dei discenti e delle famiglie 

mettono in evidenza come sia ineludibile la premessa epistemologica, 

sintetizzata nel concetto che la qualità delle relazioni e della 

comunicazione dipende da tutti gli elementi del sistema, che tutti sono 

fondamentali e che ciascuno, con le proprie competenze, è chiamato a 

essere protagonista attivo in grado di generare cambiamenti virtuosi in 

tutto il sistema. La riuscita o l’insuccesso della comunicazione, come il 

risultato dell’interazione, sono il frutto di tutti i componenti del sistema.  

 

I docenti hanno bisogno di una formazione permanente che li riqualifichi 

professionalmente non con interventi spot ma strutturali non imposti ma 

liberamente decisi e co-costruiti a partire dai reali problemi che 

quotidianamente vogliono affrontare con risultati tangibili, motivanti e non 

di facciata. Le offerte formative spesso sono insufficienti e incongrue alle 

molteplicità delle problematiche del sistema stesso. Comunque mancano di 

un pregiudizio condiviso fondamentale: nessun apprendimento avviene 

soltanto attraverso un passaggio d’informazioni da un docente ad un 

discente ma tutto passa attraverso la relazione, le emozioni, la 

comunicazione, il contesto, il tempo, le premesse epistemologiche, i 

processi cognitivi e trasformativi. I docenti desiderano riappropriarsi 

dell’importante ruolo sociale che la loro funzione ricopre, uscendo da 

ingranaggi burocratico/amministrativi che li avvilisce e allontana dalla loro 

vocazione. Lo sviluppo di competenze e relazioni valide è troppo spesso 

affidato ad una creatività personale che si affina con l’esperienza ma 

ignora i parametri e gli strumenti che lo studio e le teorie della 

comunicazione, nonché le pratiche per le relazioni di aiuto, hanno 

elaborato ed utilizzano. 

 

Si propone, come possibile risposta, il corso di Counselling Scolastico cioè 

la “trasformazione culturale” da Docente a Docente/Counsellor. L’obiettivo 

è quello di sviluppare un adeguato livello relazionale, imprescindibile nel 

lavoro degli insegnanti, con abilità comunicative per agevolare relazioni 

positive ed efficaci tra studenti, insegnanti, genitori e altre figure 

educative e professionali afferenti al sistema scolastico stesso.  
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Aree tematiche e Tipologia corsuale 

 Aree tematiche - Strumenti e organizzazione        

1  

I anno II anno III anno 

L’E-learning e la formazione continua 
 

  

Teorie e tecniche del costruzionismo sociale 

dell’insegnamento e dell’apprendimento 
  

 

La didattica dalla Pedagogia alla Andragogia    
 

I presupposti teorico-pratico del Counselling e del 

Counselling Scolastico     

Il Sistema scolastico – Complessità e risorse 
 

  

La programmazione e la progettazione a scuola   
 

BES e PDP (griglie di osservazione  ICF – CY) 

Per la didattica inclusiva e le buone pratiche per il 

successo scolastico 
 

  

Le professioni per le relazioni di aiuto e le tecniche 

narrative    

Il Counselling Espressivo  

(Educazione emozionale e Creatività)   
 

Teorie e pratiche per l’approccio sistemico-

relazionale (individuo – famiglia – gruppo)    

Psicologia generale, Scienze cognitive   
 

Psicologia dell’età evolutiva e dei giovani adulti    

Psicologia sociale, sociologia e integrazione 

multietniche    

Teoria e tecniche della comunicazione   
 

Psicotecnologie – Comunicazione mediata dalla 

tecnologia 
 

  

Psicologia dei gruppi e dinamiche competitive     

Gestione dei conflitti e mediazione   
 

                                                 

1
 Con l’icona si intende indicare il rimando ai moduli formativi sviluppati nel triennio e alla specifica documentazione consultabile On Line dal sito 

www.istituto-meme.it e nella piattaforma  E-learning MEME. 
 

 

http://www.istituto-meme.it/
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Elementi di psicopatologia ed il concetto di 

normalità – disagio – devianza   
 

Vittimologia e le nuove dipendenze  
  

“Terapie” espressive  

(Musicoterapia e le Arti Terapie) 
 

  

Elementi di diritto e codice deontologico nella 

professione docente 
 

 
 

Teoria e Tecniche di Problem Solving   
 

Processi decisionali  
  

L'Istituto MEME adopera nell’erogazione dei corsi di formazione, previsti nei due 

percorsi alternativi in modalità online e in presenza, sia per la Scuola di 

Specializzazione che per i singoli moduli annuali, gli strumenti più avanzati delle ICT 

(Information Communication Technology).  

 

La piattaforma E-learning implementata fa ricorso a modalità miste di apprendimento 

(blended learning) avvalendosi di MOODLE un LCMS (Learning Content Management 

System) realizzato da Martin Dougiamas. 
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 Modalità dei Percorsi formativi in presenza  
Annuali2 o Triennali con qualifica in Counselling Scolastico 

 

Tempi e 

modalità del 

percorso 

formativo in 

presenza 

 Il percorso formativo in presenza per il conseguimento della 

qualifica triennale con 900 ore complessive (comprensive di 

didattica in presenza, attività di autoformazione tramite 

piattaforma E-learning, Project Work, …).  

 

L’impegno annuale è di 300 ore con moduli di formazione 

generale (lezioni frontali) e di specializzazione tematica 

(seminari, workshops, elaborazione di casi di studio - sotto la 

guida di un tutor) volti all’acquisizione di capacità operative (un 

weekend al mese). La formazione è completata da Project Work 

e dalla realizzazione di un elaborato finale su un argomento 

concordato con i docenti o inerente l’attività svolta nella sede 

lavorativa durante la formazione annuale.  

 

L’esame finale di diploma, per chi segue il percorso triennale, si 

sostiene, in lingua italiana, presso la sede centrale 

dell’Université Européenne “Jean Monnet” a Bruxelles:  

 

Siege Legal 1040, rue d’Egmont 11 – B 

 

   

Acquisizione 

dei crediti 
 I crediti da acquisire ammontano a 100 che saranno così 

ottenibili: 

 
 :: mediante la frequenza ai moduli (30 crediti – 10 per 

ogni anno di corso); 
 :: mediante le verifiche svolte tramite la piattaforma E-

learning (15 – 5 per ogni anno di corso); 
 :: mediante la realizzazione di un PW (30 crediti – 10 per 

ogni anno di corso); 
 :: mediante un elaborato finale (10 crediti per tesina di 

fine anno per i primi due anni – 5 per anno + 15 per la 

difesa della tesi conclusiva dell’intero curriculum a 

Bruxelles – terzo anno). 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Con attestazione di frequenza. 

 

 

 

La frequenza necessaria per sostenere gli esami 
non potrà essere inferiore all'70% dell'attività del corso 
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Modalità dei Percorsi formativi in modalità E-learning 
Annuali3 o Triennali con qualifica in Counselling Scolastico 

 

Tempi e 

modalità del 

percorso 

formativo 

online 

E-learning 

 Il percorso formativo online per il conseguimento della qualifica 

triennale, con 900 ore/equivalenti, comprensive di didattica in 

presenza e Project Work (per un 30% del monte ore) e attività di 

autoformazione tramite piattaforma E-learning (per il restante 70%).  

 

L’impegno annuale è di 300 ore/equivalenti. Il corso prevede moduli 

di formazione generale e moduli di specializzazione tematica 

(seminari, workshops, elaborazione di casi di studio sotto la guida di 

un tutor) volti all’acquisizione di capacità operative (lezioni frontali - 

in weekend). La formazione è completata da Project Work e dalla 

realizzazione di un elaborato finale su un argomento concordato con i 

docenti o inerente l’attività svolta nella sede lavorativa durante la 

formazione annuale.  

 

L’esame finale di diploma, per chi segue il percorso triennale, si 

sostiene, in lingua italiana, presso la sede centrale dell’Université 

Européenne “Jean Monnet” a Bruxelles:  

 

Siege Legal 1040, rue d’Egmont 11 – B 

 

Acquisizione 

dei crediti 
 I crediti da acquisire ammontano a 100 che saranno così ottenibili: 

 

 :: mediante la frequenza ai moduli online (30 crediti – 10 per 

ogni anno di corso); 
 :: mediante le verifiche svolte tramite la piattaforma E-learning 

(15 – 5 per ogni anno di corso); 
 :: mediante la realizzazione di un PW (30 crediti – 10 per ogni 

anno di corso); 
 :: mediante un elaborato finale (10 crediti per tesina di fine 

anno per i primi due anni – 5 per anno + 15 per la difesa della 

tesi conclusiva dell’intero curriculum a Bruxelles – terzo anno). 

 

 

 

Ambiti e 
Moduli 

 

 Alla nomina dei docenti si provvederà su proposta del Direttore 

del corso nei modi e nelle forme previste dal regolamento Jean 

Monnet. 

 

Le informazioni relative ai moduli didattici ed ai syllabus 

degli insegnamenti potranno subire modifiche in 

qualunque momento dipendentemente  

da esigenze logistico - scientifiche 
 

   

 

                                                 
3
 Con attestazione di frequenza. 
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Iscrizioni :: Modalità - B - (in presenza) 

 

Il contributo per ogni iscritto è così distribuito:  
 

::   All’atto dell’iscrizione 

Versamento della quota d’iscrizione (annuale)         100 € 

Quota associativa (annuale) a Université Européenne Jean Monnet      190 € 
 

::   1° trimestre  Prima Rata                                           250 € 

::   2° trimestre Seconda Rata                                           250 €  

::   3° trimestre Terza Rata                                                             250 € 

::   4° trimestre Quarta Rata                                           250 € 
 

Contributo esame finale diploma a Bruxelles (solo per il 3° anno)    300 € 
 

 

 

Iscrizioni :: Modalità - A - (online E-learning) 

 

Il contributo per ogni iscritto è così distribuito:  
 

::   All’atto dell’iscrizione 

Versamento della quota d’iscrizione (annuale)         100 € 
Quota associativa (annuale) a Université Européenne Jean Monnet      190 € 
 

::   1° trimestre Prima Rata                                           350 € 

::   2° trimestre Seconda Rata                                           350 €  

::   3° trimestre Terza Rata                                                             350 € 

::   4° trimestre Quarta Rata                                           350 € 
 

Contributo esame finale diploma a Bruxelles (solo per il 3° anno)    300 € 
 

 
 
 

Adesione di Scuole o Istituti con convenzioni d’iscrizione concordate  

con le singole Dirigenze/Amministrazioni scolastiche  
 

Contributo per due docenti convenzionati per la modalità in presenza o in E-learning 1.500 €/Anno 
 

 

I versamenti per l’iscrizione dovranno avvenire, entro le date sopra 

riportate, sul C.C. Intestato a Istituto MEME s.r.l. 
 

IBAN: IT 83 Q 02008 12930 000040370846 

 

UniCredit Banca Ag. Modena Piazza Grande  

Causale: Nome Cognome - Scuola di Specializzazione in Counselling 

Scolastico Modalità A o B. 
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Modello Triennale o Annuale 

Percorso - A - 

Formazione 

in presenza 

 
(30 % monte ore) 

Percorso - B - 

Online 
(E-learning) 

In presenza 
(E-learning in modalità blended) 

Formazione 

a distanza 

 
(70 % monte ore) 

Formazione 

a distanza 

 
(30 % monte ore) 

Formazione 

in presenza 

 
(70 % monte ore) 

:: Simulate 

:: Attività  

     Laboratoriali 

:: Verifiche 

:: Tesi 

Ausilio ::  

per attività in aula 

Approfondimenti :: 

Attività di Tutoring 


