CORSO DI COUNSELING

•

CHI E’ IL COUNSELOR?

E’ una figura professionale il cui interesse è la salute e il benessere psicofisico della persona con cui instaura
una “relazione di aiuto” a seguito di un’esigenza specifica.
I campi in cui il counselor interviene sono molteplici: lavorativo, familiare, affettivo, di autorealizzazione.
Il counselor si pone come obiettivo quello di aiutare a sviluppare e potenziare le capacità dell’individuo che
insieme ad esso intraprende, in qualunque ambito in cui la persona abbia il desiderio di migliorarsi o trovare
una soluzione specifica ad una problematica esistenziale.
Alcune caratteristiche fondamentali del counselor sono:
ü
ü
ü
ü
ü

Problem solving
Empatia
Ascolto attivo privo di giudizi
Orientamento al risultato
Conoscenza del linguaggio verbale, paraverbale e non-verbale

Grazie al nostro corso, della durata complessiva di tre anni, sarai in grado di sviluppare e sfruttare tutte
queste capacità e competenze (e mole altre) per aiutare te stesso e gli altri.
Amplierai in questo modo in maniera esponenziale le tue possibilità di sbocco professionale

Il corso sarà tenuto presso la nostra sede del “Centro di ricerca e studi psicologi Genius Academy”, una
scuola di alta formazione che vanta tra le sue armi vincenti:
§
§
§
§
§

Professionalità e competenza dei docenti che si susseguono nel corso dei moduli
Comunicazione strategica, indirizzata verso i risultati
Massima interazione tra docenti e corsisti
Simulazioni in aula
Capacità di trattare temi profondi e importanti con uno spirito di leggerezza [“Prendete la vita con
leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni
sul cuore” – Italo Calvino]

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
•
•
•
•
•

Corso triennale di 10 week-end formativi per anno (uno al mese) per un totale 165 ore annuali
Un week-end esperienziale fuori sede
50 ore di formazione a distanza
46 ore di tirocinio
14 ore di pratica all’anno

Tra gli argomenti alcuni temi che approfondiremo sono:
ü
ü
ü
ü

la psicologia delle emergenze
la gestione del pensiero tossico
vincere le ferite del nostro inconscio
comunicazione : linguaggio seduttivo e ipnotico, verbale, non-verbale

Sede del corso : Via Carlo Arturo Jemolo 83A
A completamento di tutte le ore verrà rilasciato regolare attestato, con possibilità di certificazione europea.

