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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
16/06/06, 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.
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Il Counselling …

UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L.
DIPARTIMENTO DI COUNSELLING

“Il Counselling è un uso della relazione abile e strutturato che
sviluppi l’autoconsapevolezza, l’accettazione delle emozioni, la
crescita e le risorse personali. L’obiettivo principale è vivere in modo
pieno e soddisfacente. Il counselling può essere mirato alla definizione
e soluzione di problemi specifici, alla presa di decisioni, ad affrontare
i momenti di crisi, a confrontarsi con i propri sentimenti e i propri
conflitti interiori o a migliorare le relazioni con gli altri. Il ruolo del
Counsellor è quello di facilitare il lavoro dell’utente in modo da
rispettarne i valori, le risorse personali e la capacità di
autodeterminazione”.
[British Association for Counselling -1992]

Il COUNSELLING è una metodologia di supporto specifica per
lavorare su difficoltà o esigenze psicologiche e non organizzative,
formative, di scelta professionale, … etc.
Si basa sul presupposto che la persona ha tutte le potenzialità e le
energie per migliorare o affrontare il proprio problema, ma le occorre
un aiuto per riconoscerle e mobilitarle nella giusta direzione.

L'UEJM non fa parte degli Atenei universitari statali o equiparati è
una 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 formazione post-secondaria di elevata qualità professionale non presenti nelle tabelle dei consueti ordinamenti didattici. Realizza,
presso l’associato Istituto MEME, la Scuola di Specializzazione Triennale in
oggetto. Provvede al rilascio dei relativi titoli finali, giuridicamente validi
per l’esercizio delle professioni 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). 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.
Gli specializzati all’atto della professione saranno inseriti all’interno
dell’ordine professionale di competenza del Cèntre Culturèl Européen Jean
Monnet di Bruxelles in qualità di:

SPECIALISTI NELLA PROFESSIONE DI COUNSELLOR
Possono accedere al corso, dopo un colloquio individuale preliminare, i
diplomati Scuola Media Superiore e i laureati.
Al termine di ogni anno di corso deve essere compilata una tesi sul Project
Work realizzato presso Enti pubblici e/o privati.
L’esame finale di diploma si sostiene presso la sede dell’UEJM AISBL –
Fondation Universitarie Stichting - :Rue d’Egmont 11 – 1000 Bruxelles.
Verranno presentati i PROGRAMMI e i TESTI di studio delle singole
materie da parte dei docenti. Tali documenti sono disponibili nel portale
dell’Istituto MEME.
http://www.istituto-meme.it
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

PARADIGMA DIDATTICO

Il corso intende affrontare gli elementi di base tecnici e teorici per la
formazione del Counsellor con i primi fondamenti dell’area psicosocio-pedagogica.

La cornice epistemologica di riferimento della struttura e
l’organizzazione formativa prevede Lezioni frontali a rotazione nei tre
anni, Lezioni Aperte e trasversali agli anni formativi. L’orientamento è
Sistemico–Relazionale con programmata integrazione e complementarietà con altri approcci epistemici dei diversi paradigmi afferenti alla
teoria e alla prassi del Counselling.

La realizzazione di progetti di lavoro con Tutor e supervisione sono
pensati per connettere la teoria e la prassi attraverso i processi
dell’osservazione partecipante e l’analisi di contesto dei diversi ambiti
di intervento del Counsellor.

Supporto FAD (Piattaforma E-learning)
Il corso avrà un’organizzazione frontale con lezione d’aula,
Esercitazioni Pratiche (a cadenza mensile secondo calendario) e lo
sviluppo del Project Work .

http://www.istituto-meme.it/fad

La didattica si avvarrà del supporto FAD, fornito tramite apposita
piattaforma E-learning accessibile agli Studenti in qualità di Utenti
accreditati.
L’organizzazione del corso vuole stimolare e sostenere un percorso
formativo basato principalmente sui processi sincronici e diacronici
dell’apprendimento puntando sulle connessioni e sulle differenze degli
approcci alle diverse epistemologie, metodologie e tecniche per i
diversi contesti di intervento operativo.
I Project Work realizzati, con i percorsi di tirocinio, possono essere
effettuati nell’ambito della propria sede lavorativa e/o in base alle
specifiche opportunità ed interesse dei partecipanti. È auspicabile che,
per ogni allievo, all’interno del percorso formativo previsto si
concretizzino particolari e significative esperienze di formazione
professionale al fine di raggiungere competenze specialistiche per il
successivo iter lavorativo.
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la frequenza necessaria per sostenere gli esami
non potrà essere inferiore all'80% dell'attività del corso

Nota: La direzione si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni
che dovessero essere ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
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:: Aree tematiche sviluppate nei tre anni
:: 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.

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)

SCHEDA DI ISCRIZIONE (fac-simile) da inviare a Istituto MEME associato a
Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. Scuola di Specializzazione Triennale in
Counselling – Sede Legale via Elia Rainusso n° 144, 41100-Modena.
Cognome …………………………………………………………..…
Nome ……………………………………….………………………...
Residenza ………………………………………...…………………..
Via …………………………………………… n° …………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………..
P.I. ………………………………………………….………………...
Diploma in ……………………………………………………………
Diploma di laurea in
………………………………………………………………………...
Professione ……………………………………………………………
Indirizzo Ente ……………………………………………….………..
Cap ……………Città ………………………………………..………
Tel. Abitazione …….….….…….… Tel. Lavoro …………………...
Cell. ………………………………Fax ….……...…………………...
E-mail ………………………………………………………………...
Allegare in doppia copia: Titolo di studio, Curriculum Vitae-Studiorum, Domanda di
associazione studente UEJM, Contratto iscrizione. Inoltre, in singola copia, 5 foto
formato tessera, fotocopia del versamento di iscrizione: C.C. 40370846 ABI 02008
CAB 12930 UniCredit Banca Ag. Modena Piazza Grande – [causale: Scuola di
Specializzazione in Counselling associata a Université Européenne Jean Monnet
A.I.S.B.L.]

Alla iscrizione versamento della: Quota di iscrizione annuale
Quota associativa UEJM annuale
Contributo esame finale diploma (solo per 3 anno)
(La quota è comprensive di IVA)
Modalità A] Totalmente a carico dell’Ente e/o della Scuola/Istituto di
appartenenza (per il piano formazione aggiornamento docenti).

III° anno
Diploma in Specialista in Counselling per l’esercizio della
professione nei paesi dell’UE (Presentazione tesi, in lingua italiana,
presso la sede dell’UEJM a Bruxelles).

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.

Scuola di Specializzazione in Counselling
Scuola di Specializzazione in Counselling

300 €
190 €
300 €
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