La Scuola Gestalt di Borgomanero,
promuove presso la propria sede
corsi di counseling
organizzati dalla Scuola Gestalt di Torino.
I corsi sono riconosciuti dalla S.I.Co.
(Società Italiana Counseling)
conforme norme EAC
(European Association of Counseling).

SCUOLA GESTALT BORGOMANERO

SCUOLA GESTALT BORGOMANERO

È un percorso di crescita personale e professionale,
in cui l’apprendimento teorico
scaturisce dalla esperienza vissuta nel gruppo.
Attraverso la consapevolezza di sé,
degli altri e del campo co-creato,
l’allievo si sperimenta come cliente e come counselor,
sotto la supervisione del docente.

PROPOSTA FORMATIVA
SCUOLA DI COUNSELING

La formazione ha la durata triennale,
ciascuno dei quali strutturato in
un Convegno annuale,
10 fine settimana esperienziali
e un weekend autogestito.
Comprende anche un quarto anno facoltativo
di approfondimento su tematiche specifiche
e di Supervisione

Sede corso:
Associazione Scuola Gestalt di Borgomanero
Via Cureggio 10/D, 28021 Borgomanero (NO)
Codice fiscale - 91019410025
E-mail: info@sgborgomanero.it
Cellulare: +393494659811
Sito: www.sgborgomanero.it

ISCRIZIONI e COSTI ANNUALI
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L’iscrizione al primo anno di corso è subordinato
a un colloquio preliminare e alla partecipazione
ad un gruppo di sperimentazione e selezione.

STRUTTURA GENERALE DEL CORSO

Primo e secondo anno
€ 1750 + IVA (annuali)

Il percorso di formazione in Gestalt Counseling è costituito da:
- un biennio di formazione alle abilità di Counseling,
nel quale sono sostenute ed ampliate le capacità individuali
di presenza, consapevolezza e contatto;
- un terzo anno di formazione specifica alla relazione di
aiuto e più in generale alla professione del Counselor;
- un quarto anno di approfondimento e supervisione,
non obbligatorio, ma fondamentale per iniziare
a consolidare la professione.
La durata del corso triennale è suddiviso in:
- 511 ore di formazione teorico/esperienziale (11 weekend annuali)
- 150 ore di tirocinio (il 3° anno)
- 40 ore minimo di counseling o psicoterapia individuale nei 3 anni

PROGRAMMA FORMATIVO
PRIMO ANNO: PRESENZA E CONSAPEVOLEZZA
SECONDO ANNO: CONTATTO E INTERRUZIONI
TERZO ANNO: CRESCITA E CREATIVITA’

Terzo anno
€ 2000 + IVA

La formazione è aperta a:
- persone interessate ad apprendere esperienzialmente
le competenze per intraprendere l’attività privata
di Counselor come professionista della relazione di aiuto
per individui, coppie, famiglie, e quale promotore
di competenze relazionali e sani rapporti in ambito
organizzativo ed aziendale;
- operatori e professionisti del campo educativo e
della relazione di aiuto (psicologi, insegnanti, medici,
infermieri, educatori, assistenti sociali, ecc.) interessati
a un approfondimento della propria formazione
nelle competenze relazionali;
- operatori e professionisti del mondo aziendale e
professionale che intendono migliorare la propria efficacia
comunicativa, le capacità di sostegno ed orientamento,
le qualità di leadership;

Quarto anno
€ 2000 + IVA (da concordare con il gruppo)
La Direzione si riserva di apportare eventuali variazioni
ove si rendessero necessarie.
DOCENTI
Mariano Pizzimenti,
Psicologo – Psicoterapeuta, fondatore e Presidente della Scuola Gestalt di Torino
Marilisa Cazzaniga, Psicologa e Gestalt Counselor
Nicole Bosco, Pedagogista – Professional Gestalt Counselor
Stefania Massara, Pedagogista – Professional Gestalt Counselor
Barbara Bellini, Psicologa-Psicoterapeuta della Gestalt, Counselor, Pedagogista
Roberta Buora, Pedagogista, Professional Gestalt Counselor
Iride Susanna Memé, Pedagogista, Psicologa, Professional Gestalt Counselor
Giovanni Rossetti, Farmacista, Counselor in Gestalt e Psicosintesi
Davide Pesce, Gestalt Counselor, Event Manager

- persone interessate a ampliare le proprie capacità
di consapevolezza, ascolto e comunicazione nell’ambito
delle relazioni della propria vita professionale e privata.

Counselor
Professione di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013,
pubblicata nella GU del 26/01/2013

