
  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” L’iscrizione al Corso è possibile in qualunque momento del percorso formativo. 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”.   Requisiti per l’ammissione al corso: Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, Laurea di primo livello  presso qualsiasi Facoltà, Laurea Magistrale presso qualsiasi Facoltà.   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 indivi-duale.  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 Psycho-therapists & 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 eserci-tare. 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”.   International  Diploma in Counselling Studio in aula: [] Modulo Livello 1 ; [] Modulo Livello 2 ; “International Diploma in Counselling” [] Modulo Livello 3 . “International Advanced Diploma in Counselling”    Aversa (CE) via Michelangelo Buonarroti 44;                                     Londra (UK) 8 City Road, Suite 2, London, England, EC1Y 2AA  Telefono: +39 081 5020049       cell.  +39 3383816419 www.eictherapies.it     wwwlshpc.co.uk      email:  info@eictherapies.it 


