
Il Counseling sta diventando una professione sempre  più emergente 

 e richiesta dalle persone più disparate di tutte le età e appartenenti 

 a contesti  socio-ambientali più fragili per diversi tipi di problemi.  

 Il superamento da parte delle leggi di mercato del concetto del lavoro  

dipendente, la crisi del "posto fisso", le politiche di restrizioni delle  

grandi  imprese da un lato,  la crescente professionalità, il know how,  

la creatività di molti lavoratori dall'altro, stanno avviando un processo 

 stimolante di  sviluppo del  settore professionale.  Le professioni che 

 prima non erano regolamentate stanno vivendo un periodo di profonda 

 trasformazione che, se coordinata e ben gestita, può portare ad  un 

 considerevole sviluppo  e ampliamento di possibilità. 

 Prima si poteva far riferimento solo alla legislazione europea.  

Finalmente, a seguito dell’approvazione della Legge 14 gennaio  

2013, n.4, il Counseling rientra oggi tra le Professioni di aiuto 

riconosciute e legalizzate anche dal nostro Stato. E’ ora 

possibile, pertanto, l’iscrizione nei Registri professionali sia in 

Italia, sia nei Paesi dell’Unione Europea. La nuova normativa 

richiede tuttavia la necessità di qualificarsi intraprendendo un 

percorso formativo teorico-pratico ed esperienziale presso 

un'Asociazione di categoria riconosciuta e accreditata. L a  

S c u o l a  rilascia, alla fine di tale percorso di 1500 ore, crediti 

ECP-CFP-SIAF- e C.F.U. Inoltre la formazione   professionale del 

Counselor è da considerarsi continua, anche dopo aver ottenuto 

l’attestazione di qualità professionale di cui sopra. Mission: 

Contribuire a sviluppare una cultura olistica interdisciplinare e 

multimodale per il miglioramento e il potenziamento dell’essere 

umano, delle sue aspirazioni superiori e della felicità. Vision: 

Contribuire a sviluppare una visione dell’uomo come microcosmo 

inteso nella sua unità olistica di mente-soma-spirito in 

interconnessione con il macrocosmo UniVerso (1 in TUTTO/TUTTO 

in 1). 
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Accreditata SIAF (codice n. SC04/09) 
In partnership con: 

 Osservatorio permanente per la Famiglia - 

Università di Cassino / Lazio Meridionale 

 ANSI (Associazione Nazionale Scuola Italiana) 

 Progetto “OLOSCUOLA”SIAF-FEDERITALIA con crediti 

MIUR 

S.I.B.O.(Società Italiana Benessere Olistico) 

Ass.Culturale A.M.Ricci Progetto Salute e Benessere 

Cooperativa Ricerca Educativa Fondi (LT) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato di Coordinamento Didattico-

Sscientifico: Prof.ri 

Paolo Russo, Valerio Sgalambro,  Maria 

Gabriella De Santis 

 

 

 
Contatti: ATHENA Agenzia Formativa  

Via Marconi G.69 Macchia d’Isernia(IS) 

Segreteria TEL/FAX:0865 55298 

 Siti: www.athenaagenziaformativa.it 

 www.centrolistico.com 

 Cellulari 

328 0360835 [Dr.ssa G. D’Achille] 

347 2635453 [Prof. P. Russo] 

 E-mail 

graziella.dachille@tiscali.it 

paolorusso@icbox.it 

athenaformazione2014@gmail.com 
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FORMAZIONE 
La Summer School costituisce una proposta di alta 
formazione, rispondente alla crescente  esigenza  di  nuove 
strategie educative e nuovi contenuti formativi per far fronte 
alle richieste sociali sempre più urgenti nel campo della 
prevenzione  del  disagio  psico-fisico,  per  applicare  alla  
difesa della salute le innovazioni della ricerca scientifica, per 
soddisfare i bisogni educativi diffusi e permanenti di un 
sempre più ampio strato della popolazione di tutte le età per 
quanto riguarda il settore dello sviluppo della promozione e 
delle risorse umane. Si rivolge a tutti i tipi di figure educative, 
insegnanti, animatori di Comunità psicosociali, operatori del 
benessere e dell’estetica , Iscritti DAMS, figure sanitarie, dello 
sport e della salute, psicologi, medici, mediatori familiari, 
giuristi, imprenditori, economisti, studenti etc.    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Biopsicologia dell’età evolutiva/adulta/senile 

 La comunicazione e la relazione d’aiuto 

 Pedagogia generale 

 Pedagogia dei fenomeni sociali 

 Pedagogia clinica e olistica 

 Metafisica dell’educazione 

 

ISCRIZIONI 
La presentazione delle domande scade sabato 20 dicembre 
2014. I candidati saranno ammessi previo colloquio d’ 
ingresso per titoli e verifica del livello di preparazione. 
La segreteria darà conferma dell’avvenuta registrazione fino 
a esaurimento dei posti disponibili che non potrà superare il 
numero di 20 unità. 
Per l’iscrizione bisogna essere in possesso a l m e n o del 
Diploma di Scuola Media Superiore. 
Per coloro che hanno conseguito il Diploma di Laurea 
triennale, in qualsiasi disciplina, saranno riconosciuti ECP-
CFP  in base al titolo di laurea posseduto con riduzione di 
tempi e costi. Per le lauree piu’ affini al Corso in oggetto è 
prevista una forte riduzione della durata della scuola e 
quindi dei costi.  

DURATA E FREQUENZA 
La Scuola dura tre anni. Le lezioni si svolgono nei week end 
(sabato e domenica) per 10 mesi. Anche in modalità on-line. 
Ogni anno, l’allievo, non potrà superare il 15% di assenze. 
Inaugurazione primo anno:accademico:dicembre 2014. 
Termine lezioni primo anno: settembre 2015. 
Il 30% del monte ore sara’ destinato al tirocinio pratico 
c/o Strutture accreditate.

 
 

SCHEDA DI  PRE-ISCRIZIONE entro il 

20dicembre 2014 scaricabile dai siti: 

www.centrolistico.com  www.athenaagenziaformativa.it  
 

 
Nome     

Cognome    

Luogo di nascita                                              (         ) 
Data di nascita    
Codice fiscale    
 

Indirizzo al momento dell’iscrizione: 
via                                                                     n.  

 
Città                                           Cap

 Cos’è e come sviluppare il ben-essere olistico 

 Aspetti fondamentali del counseling ed i suoi relativi 
 

 Curriculum Docenti SCUOLA vedi sui link: 

www.athenaagenziaformativa.it 
www.centrolistico.com

E-mail : 

settori di competenza: interdisciplinarietà e invio etico ad 
altre Figure Professionali 

 Counseling e psicoterapia: identità limiti e confini 

 Teorie e tecniche di dinamiche di gruppo 

 Corpo e movimento 

 Art-counseling 

 Etica e deontologia professionale 

 Management e Marketing delle professioni d’aiuto 

 Le normative nazionali e europee delle professioni 

d’aiuto 

 Aspetti nutrizionali e comportamenti alimentari 

 Introduzione alla bioenergetica 

 Le metodiche bioenergetiche 

 Socioantropologia dei processi universali e culturali 

 Ecopsicologia 

 PNEI e PNL 

 Reti e Social network 

 Conoscenze teorico-pratiche di: omeopatia, fitoterapia, 
floriterapia, aromaterapia, cromoterapia e cultura tradizionale 
cinese 

LABORATORI E SEMINARI ESPERIENZIALI 
E’ possibile partecipare ai laboratori e ai seminari esperienziali 
in forma non congiunta con le lezioni frontali. Il costo è di 150 
euro per coloro che non sono iscritti alla Scuola. Saranno 
rilasciati crediti ECP/CFP-ECM da FEDERITALIA Provider SIAF 

   E-mail    

   Professione    

 
 

SchedadiPreiscrizio
neTitolo di Studio: 

Diploma di Scuola Media Superiore/Laurea 
trien./magistrale   
barrare    

 

Master 
specificare    

 

Altri titoli 
specificare    

 

 
DESIDERO ISCRIVERMI ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE 

E SPECIALIZZAZIONE IN COUNSELING BIO-
PSICOEDUCATIVO 

PER IL “BEN - ESSERE” OLISTICO 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 sulla tutela dei dati 
personali, si autorizza espressamente la Scuola a tratte- 
nere le informazioni raccolte e inserirle nella banca dati, 
nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività 
esercitata. 

 

Data                                   Firma 

Il DIPLOMA riconosciuto dalla SIAF c onsente l’iscrizione diretta 
nei Registri di Competenza Professionale, secondo quanto 
previsto dalle piattaforme europee sulla liberalizzazione   
professionale   e   secondo   quanto   previsto  da 
CONFASSOCIAZIONI. Con questo DIPLOMA sarà possibile 
lavorare in tutti gli ambiti professionali e contesti più 
svantaggiati e a rischio privato/pubblico nei quali si preveda 
l’intervento di un esperto mediatore in ascolto, comunicazione, 
orientamento, relazione d’aiuto e risoluzione dei conflitti. 
COSTO 
Le spese a carico degli allievi sono: 

- € 200,00 (quota d’iscrizione) 

- € 800,00 (quota annuale) IVA esclusa 1 e 2 anno  

- € 1200,00 (quota annuale) IVA esclusa 3 anno  

I Costi, contenuti e concorrenziali rispetto alle diverse offerte 
formative, offrono anche il vantaggio della flessibilità nei 
pagamenti rateizzabili e personalizzati e agevolazioni 
economiche per quelle categorie di persone secondo quanto 
previsto dalla legge italiana. Su richiesta è possibile accedere 
anche a finanziamenti a tasso zero (“Servizio di Programmi di 
Credito al consumo”). 
L'analisi personale e di gruppo, non compresa nella quota 
annuale, non è obbligatoria. 

 
SEDI 
La Scuola ha sedi in Roma, Cassino, Fondi, Macchia D’Isernia 
[ISERNIA] raggiungibili anche con i mezzi pubblici. 
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