
 

CORSO TRIENNALE
DI COUNSEILING



LA FORMAZIONE
IN ASCEIPA

FORMIAMO
I COUNSELOR

DI DOMANI

Il Counselor è una figura professionale che
opera nell’area dei servizi alla persona, con
particolare attenzione al benessere psicofisico
del cliente. Di estrazione anglosassone, la figura
professionale del counselor è riconosciuta dal
2017, pur non necessitando di abilitazione.
Le tecniche di counseling possono essere utili
per trovare un maggior equilibrio e benessere,
da qui l’invito a molti di seguire un gruppo o
scuola di counseling innanzitutto per assicurarsi
una crescita personale, e in secondo luogo un
rafforzamento delle competenze relazionali
anche a livello professionale.



PERCHE' 
ASCEIPA ?

LE RADICI NEL FUTURO

A partire dal 2021 ASCEIPA ha ampliato la sua
offerta introducendo la versione del corso
Triennale in modalità Next, una versione blended
caratterizzata da una  formazione da remoto
sincrona e asincorna, oltre a un residenziale
annuale. Questo per permettere a tutti di
accedere ai nostri contenuti. Scopri di più su
ASCEIPA Next

Ecco perchè ASCEIPA Classic, la versione in
Presenza presso la nostra sede di Milano 

https://www.asceipa.com/asceipanext


IL COUNSELOR

OGGI
Sono tempi interessanti, direbbe qualcuno.
Intensi e tumultuosi.

In questo periodo di cambiamenti repentini, di
paure – vere e infondate – mantenere l’equilibrio
non è facile. 
La figura del counselor, il professionista del
benessere psicofisico, ha acquisito rilievo ed è
sempre più richiesta in Azienda, nelle Scuole, nei
Consultori.
Si tratta di una grande occasione per i
professionisti della relazione che intendono
validare  con uno sviluppo professionale le
proprie inclinazioni e competenze



 Il primo anno è dedicato al colloquio duale e alla centralità della persona. 
Il secondo anno pone come maggior interesse la conoscenza delle relazioni famigliari e di
gruppo. 
Il terzo anno è invece incentrato sulla conoscenza delle tecniche innovative di comunicazione
ed efficacia rivolte all'ambito aziendale.

Il corso triennale è composto al suo interno da tre corsi
specifici, frequentabili anche singolarmente. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 



di ordine tecnico: tecniche di colloquio e di gruppo, PNL, Mindfullness, tecniche della
comunicazione,neuroscienze, comunicazione digitale molto altro ancora. 
di ordine artistico: linguaggio del corpo, arte visiva etc etc.

Il corso offre competenze dirette, senza dimenticare l'importanza di quelle trasversali tese alla
visione olistica di ogni individuo. Le diverse materie condivise ed insegnate avranno come
cornice didattica l'Analisi Transazionale e le relative tecniche di colloquio e di gruppo.

Ogni tipo di linguaggio avrà un modulo specifico di apprendimento:

Il Corso non prevede l’insegnamento di strumenti e di tecniche conoscitive e di intervento
riservati alla professione di psicologo. E’ fatto salvo
l’insegnamento delle conoscenze psicologiche consentite.

PANORAMICA



TEMATICHE DEL 
TRIENNIO

Percorso Personale 104 ore
Supervisione 72 ore
Teoria e tecnica del colloquio 40 ore
Psicologie 48 ore
Scienze Umane 32 ore
Counseling Familiare Sistemico 72 ore
Counseling di Comunità 72 ore
Origini della Psicologia 16 ore
Etica e Deontologia 16 ore
Promozione della Professione 8 ore



540 ore
LEZIONI FRONTALI

150 ore
t i roc in io

690 ORE 
SUL TRIENNIO

STRUTTURA TRIENNIO



LEZIONI FRONTALI 
Le lezioni si tengono un weekend al mese presso la nostra sede di Via
Valtorta/Via Bono Cairoli   il sabato e la domenica  dalle 9 alle 18 con un’ora di
pausa per il pranzo. 



TIROCINIO E SUPERVISIONE

Il tirocinio potrà essere attivita presso una realtà proposta dallo studente, previo accordo con la
Direzione. 
ASCEIPA ha attivo un servizio di sportello gratuito di Ascolto iorestoinascolto a cura dei Tirocinanti
del secondo e terzo Anno.

Durante gli spazi di Supervisione possono essere sottoposti sia colloqui del servizio “io resto in 
 ascolto”, sia altri colloqui svolti presso qualsiasi sportello e/o servizio. 

Poiché il tirocinio “…deve rappresentare un periodo di addestramento pratico all’esercizio della 
 professione…”, e dovrà esserlo anche la parte che riguarda i colloqui di formazione personale,
effettuati  con un counselor, saranno anche quest’ultime considerate ore di tirocinio.  



CALENDARIO E 
COSTI

Inizio corso: Gennaio 2022
Quota annuale : € 2.000,00

Possibilità di richiedere Borsa di studio sulla quota
annuale fino al 50%, compilando il modulo  QUI 
Richiesta non vincolante ai fini dell'Iscrizione.

Quota finale rateizzabile senza interessi con
Bonifico, RID, Ri.Ba o PayPal 

https://www.asceipa.com/_files/ugd/2bbe62_58c7fbdeb2aa4a5bbce76bc877110f9e.pdf


ASCEIPA è la prima scuola  
che rilascia una certificazione 
di competenze relativa al 
profilo  professionale del 
Counselor valida in tutta 
l’Unione Europea.

Al termine del Percorso Formativo verrà rilasciata
la Certificazione di Competenze di Counselor di 
Regione Lombardia secondo QRSP.



ASCEIPA STAFF
SCOPRI IL NOSTRO CORPO DOCENTI E I LORO CV 

ASCEIPA CONTATTI
VIA VALTORTA 44
20127 MILANO

M +39 3351944286 
T +39 02 2680 9250

https://www.asceipa.com/staff
http://www.facebook.com/ASCEIPA
https://www.instagram.com/asceipa/
mailto:info@asceipa.com
http://www.asceipa.com/
tel:+393351944286

