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Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola di Specializzazione Triennale in

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.

UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. (UEJM)
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 26/08/95, 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 giuridicamente valido per
l’esercizio della professione Counsellor nei paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51
relative a 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’Ordre Européenne des
Spécialistes en Disciplines Psychologiques (Tribunal du Commerci – Bruxelles – Dossier N° 451025749).
Istituto MEME s.r.l.

Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la Formazione Superiore, la Formazione Continua e Permane nte e per la
Formazione a Distanza. [Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna - Prot. n. SSF/08/42684 del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 Giugno 2011]. È stato incluso nell’elenco dei
Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola. [Decreto Ministeriale del 22-07-2010] pertanto la SST è parte del piano di formazione e aggiornamento dei
docenti, delle scuole di ogni ordine e grado, a livello nazionale

PROGRAMMA
Le lezioni si terranno presso l’Istituto MEME in via Elia Rainusso n° 144 – Modena

Il counselling si basa sul presupposto che la persona ha tutte le potenzialità e le energie per affrontare i propri problemi ma le occorre un aiuto per
riconoscerle e mobilitarle nella giusta direzione…
Tra gli obiettivi:


Individuare i fondamenti della prassi comunicativa e i criteri fondamentali per renderla consapevole e finalizzata.



Pianificare una prestazione professionale integrata tra competenze tecnico-scientifiche e competenze relazionali.



Evidenziare le opportunità che le competenze di counselling offrono per lo sviluppo di un approccio multidisciplinare e di una collaborazione
integrata ed efficace tra operatori.

Area tematiche di programma dei tre anni
:: Teorie e tecniche per l’approccio sistemico – relazionale con l’individuo, la famiglia e il gruppo.

::
::
::
::
::
::
::
::
::

Psicologia Generale e scienze cognitive.
Psicologia dell’età evolutiva – adulti e anziani.
Psicologia sociale, sociologia e integrazione multietniche.
Teorie e tecniche della comunicazione.
Psicologia dei gruppi e dinamiche competitive.
Elementi di Psicopatologia ed il concetto di normalità – disagio – devianza.
Elementi di diritto e codice deontologico nella professione.
Progetti - Ruolo - funzioni - competenze nell’area consulenza - counselling – terapie espressive
(musicoterapia, arte terapia …) - mediazione - psicologia – psicoterapie.
I Processi decisionali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE (fac-simile)
Da inviare in raccomandata, con ricevuta di ritorno, a Istituto MEME s.r.l. associato a Université Européenne Jean Monnet
specializzazione in Counselling – via Elia Rainusso, n° 144, 41100 - Modena.

A.I.S.B.L.

- Scuola di

Cognome …………………………………………………………..…
Nome ……………………………………….………………………...
Residenza ………………………………………...…………………..
Via …………………………………………… n° …………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………..
P.I. ………………………………………………….………………...
Titolo di studio scuola media superiore ……………………………
………………………………………...................................................
Diploma di laurea
………………………………………………………………………...
Professione ……………………………………………………………
Indirizzo Ente ……………………………………………….……….
Cap ……………Città ………………………………………..………
Tel. Abitazione …….….….……..… Tel. Lavoro ………………….
Cell. ………………………………Fax ….……...…………………...
E-mail ………………………………………………………………...

Allegare: 2 copie del titolo di studio, 2 copie curriculum vitae studiorum.
Alla conferma di ammissione sulla valutazione del curriculum-vite studiorum sarà necessario inviare:
5 foto e fotocopia del versamento di iscrizione: Istituto MEME s.r.l.
(Coordinate IBAN) IT 83 Q 02008 12930 000040370846 - UniCredit Banca Agenzia Modena Piazza Grande - causale: Scuola di Specializzazione in
Counselling associata a Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l. Bruxelles.

:: All’atto dell’iscrizione
Versamento della quota d’iscrizione per il triennio
Quota associativa Jean Monnet annuale
:: 1 settembre
Prima Rata (frequenza anno di corso)
:: 1 dicembre
Seconda Rata (frequenza anno di corso)
:: 1 marzo
Terza Rata (frequenza anno di corso)
:: 1 giugno
Quarta Rata (frequenza anno di corso)

300
190
500
500
500
500

€
€
€
€
€
€

Contributo esame finale diploma a Bruxelles (solo per 3 anno) 300 €
(290,00 + 10,00 € di spese di segreteria)

(Esente IVA art. 10 comma 1, n° 20 DPR 633/72)

