
  l’European Institute of Complementary Therapies in collaborazione con “ LSHPC ”                   organizza in Italia corso triennale in “Counselling” Personal Resource Orientated Counselling  (PROCounselling)  edizione 2019 professional course by “LSHPC” Inizio corso   09-10 Febbraio 2019 Finalità del corso: Questo corso di tre anni ti offrirà una formazione professionale approfondita in “Counselling” e ti preparerà ad una carriera gratificante e stimolante come “Counsellor”.  Destinatari: Laureati (anche triennali) in discipline umanistiche e sanitarie quali: Psicologia, Sociologia, Scienze della comuni-cazione, Filosofia, Pedagogia, Medicina, Farmacia, Scienze Infermieristiche, l’aver almeno conseguito una laurea di primo livello presso qualsiasi Facoltà o ambito di studi. Un diploma di scuola media superiore e aver superato il 25esimo anno di età. Struttura del corso: Il corso è diviso in 10 moduli di 12 ore presenziali; un week-end a cadenza mensile. Lo studente, dopo aver superato il colloquio di ammissione, si iscrive al corso di formazione che ha una durata di tre anni e di  500 ore annuali (per un totale di  ore 1500): di cui 300 ore di insegnamento teorico pratico e prevede una parte generale e una parte specifica, 50 ore di tirocinio, 50 ore di seminari, 50 ore di supervisioni di gruppo, 50 ore di supervisione individuale. Il corso si tiene in Aversa (CE) alla via Michelangelo Buonarroti 44.                Il certificato di “ International Diploma in Counselling” è rilasciato da:   “ LSHPC ” UK;  Questo   corso è stato verificato, approvato e accreditato  dal “The National   Register of Psychotherapists & Counsellors” e conferisce pertanto il diritto al titolo di  “Counsellor”.     Non è richiesto esame di abilitazione ad eventuali albi di ordini professionali.   N.B. Dopo aver conseguito il “Diploma” il professionista, per l'esercizio delle attività di “Counsellor” è tenuto ad informarsi presso le competenti autorità dello stato in cui intende esercitare. Il “Counselling” nel Regno Unito è una professione indipendente ma potrebbe non essere cosi in altri Stati. In Europa non esistono norme comuni ai vari Stati membri    riguardo all'esercizio del “Counselling”.                         Costo del corso è di € 1.000,00 +IVA  per annualità.                                  Modalità di partecipazione: € 200,00 + IVA all’iscrizione, la restante somma in 10 rate mensili da 80,00 € + IVA.Le dispense in Inglese e le traduzioni in Italiano sono  comprese, libri di testo a carico dello studente. NB: Il numero di partecipanti ad ogni corso è limitato, massimo10, e le iscrizioni   verranno accolte in base all’ordine di arrivo delle richieste.                     Il corso sarà attivato al raggiungimento dei 10 iscritti                                          Termine iscrizioni 01 Febbraio 2019                                                                                  Per info mandaci una e-mail a:  info@eictherapies.it                                                Altro su  www.eictherapies.it  dove potrai scaricare brochure e programma.           Direttore scientifico:                                                                                                                    Dott. Giuseppe Sequino, Psicologo (IT); Licenciado en Psicología (España); Psychotherapist (UK);  Hypnotherapist (UK).                                                                                                                                     Docente:                                                                                                                                           Antonio Rivoli, Counsellor; APHP student .                                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§                                                 Aversa (CE), via Michelangelo 44 ; Londra, 1 Bell Yard WC2A 2JR.  

Primo anno (First year)  Metodologia del PROCounselling                      (The methodology of the PROC);  Basi teoriche (Theoretical basis);  Counselling orientata alle risorse       personali (Personal Resource  Orientated Counselling (PROCounselling);  Storia, teoria e tecniche del Counselling;                          Counselling individuale;             Counselling  di coppia;        Counselling  di famiglia;     Counselling  di gruppo.                   Etica e deontologia nel          counselling professionale. Esame 1° anno - Exam 1° year).                   


