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La scuola è in fase di
riconoscimento da parte di:

ORIZZONTI
Società Cooperativa Sociale
Chi siamo e cosa facciamo
 nasce nel 2003 da un gruppo di
Mediatori Interculturali, Facilitatori
Linguistici, Counselor e Psicologi,
impegnati nell’ambito delle relazioni
interculturali
 progetto di promozione umana e di
integrazione sociale centrato sulla
persona, che tiene in massima
considerazione l’interscambio tra culture.

Perché Orizzonti organizza
una Scuola di Counseling
1) ... da diversi anni Orizzonti lavora nel settore Formazione,
progettando e organizzando corsi per docenti, mediatori
interculturali e operatori del sociale, inerenti ai temi della didattica,
della mediazione interculturale e della relazione d’aiuto in generale;
2) … da sempre le formazioni Orizzonti portano in campo l’operato
dei nostri professionisti e di esperti negli ambiti dell’intercultura
e della relazione d’aiuto, sia a livello nazionale che internazionale.
3) … a livello metodologico Orizzonti ha sempre posto l’accento su
pratiche innovative ed esperienziali, convinti che il lavoro
sull’esperienza e sulle emozioni porti ad apprendere meglio e a
rispondere in maniera più efficace alle diverse esigenze degli utenti.

Cos’è il Counseling?
 Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il
miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i
suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione.
 Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel
quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di
transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di
cambiamento.
 È un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da
diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie,
a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari
ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.
Definizione AssoCounseling votata dall’Assemblea dei Soci il 02/04/2011.

L’Approccio integrato della
Scuola di Counseling Orizzonti

Il counseling come un’azione professionale
connotata su forti istanze sociali
di equità e di rispetto.

L’Approccio integrato della
Scuola di Counseling Orizzonti

Il percorso formativo si svolgerà in maniera
progressiva, connotando il counseling come una
disciplina autonoma e interdipendente – in
relazione dinamica con le altre discipline.

L’Approccio integrato della
Scuola di Counseling Orizzonti

Equilibrio, consapevolezza, capacità di gestire
le proprie risorse e le proprie fragilità.

Sintesi Programma
Triennio 2021 - 2023
CORPO DOCENTE
TOTALE ORE LEZIONI
TEORICO-PRATICHE

450

FORMAZIONE
PERSONALE DI GRUPPO

100

TIROCINIO

150

TOTALE COMPLESSIVO
ORE

700

• docenti sono
- Professional Counselor (coinvolti in oltre
300 ore di formazione)
- e Psicologi-Psicoterapeuti
• professionisti esperti e competenti che da
anni lavorano negli ambiti relativi alla relazione
d’aiuto
• con le loro conoscenze ed esperienze
contribuiscono ad un progetto formativo basato
sul principio del “learning by doing”: imparare
praticando.

Sintesi Programma
Triennio 2021 - 2023
AREA TEMATICA 1) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA ASSOCOUNSELING

TOTALE ORE LEZIONI
TEORICO-PRATICHE

450

FORMAZIONE
PERSONALE DI GRUPPO

100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Storia del Counseling
Fondamenti del Counseling
Comunicazione, scelte e cambiamento
Psicologie
Altre Scienze Umane (filosofia, antropologia, sociologia, pedagogia)
Le professioni della relazione di aiuto: confini ed elementi di psicopatologia
Etica e deontologia
Promozione della professione
Supervisione didattica (laboratori, simulate, role playing)

AREA TEMATICA 2) GLI AMBITI DI INTERVENTO DEL COUNSELING

TIROCINIO

150

TOTALE COMPLESSIVO
ORE

700

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambito Educativo-Scolastico
Ambito Disabilità e Inclusione
Ambito Lavoro e Organizzazioni
Ambito Intercultura e approccio transculturale
Ambito Salute e Emergenza
Ambito Sociale

AREA TEMATICA 3) GLI AMBITI ESISTENZIALI TRASVERSALI LA VITA DI UNA PERSONA
1.
2.
3.
4.
5.

Genere
Orientamento sessuale
Amore
Morte
Età critiche: adolescenza e terza età

Primo Anno
2021
AREA TEMATICA 1) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA ASSOCOUNSELING
Storia del Counseling
Fondamenti del Counseling
Comunicazione, scelte e cambiamento
Psicologie
Altre Scienze Umane (filosofia, antropologia, sociologia, pedagogia)
Supervisione didattica (laboratori, simulate, role playing)

8 ore
36 ore
16 ore
28 ore
20 ore
16 ore

AREA TEMATICA 2) GLI AMBITI DI INTERVENTO DEL COUNSELING
Ambito Disabilità e Inclusione
Ambito Intercultura e approccio transculturale
FORMAZIONE PERSONALE DI GRUPPO

10 ore
16 ore
32 ore
TOTALE ORE 182 ore

Secondo Anno
2022
AREA TEMATICA 1) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA ASSOCOUNSELING
Fondamenti del Counseling
Comunicazione, scelte e cambiamento
Altre Scienze Umane (filosofia, antropologia, sociologia, pedagogia)
Le professioni della relazione di aiuto: confini ed elementi di psicopatologia
Supervisione didattica (laboratori, simulate, role playing)

16 ore
32 ore
16 ore
16 ore
24 ore

AREA TEMATICA 3) GLI AMBITI ESISTENZIALI TRASVERSALI LA VITA DI UNA PERSONA
Genere
Orientamento sessuale
Amore

16 ore
16 ore
16 ore

FORMAZIONE PERSONALE DI GRUPPO

32 ore
TOTALE ORE 184 ore

Terzo Anno
2023
AREA TEMATICA 1) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA ASSOCOUNSELING
Comunicazione, scelte e cambiamento
Etica e deontologia
Promozione della professione
Supervisione didattica (laboratori, simulate, role playing)

12 ore
16 ore
8 ore
32 ore

AREA TEMATICA 2) GLI AMBITI DI INTERVENTO DEL COUNSELING
Ambito Educativo-Scolastico
Ambito Lavoro e Organizzazioni
Ambito Salute e Emergenza
Ambito Sociale

16 ore
16 ore
16 ore
16 ore

AREA TEMATICA 3) GLI AMBITI ESISTENZIALI TRASVERSALI LA VITA DI UNA PERSONA
Morte
Età critiche: adolescenza e terza età
FORMAZIONE PERSONALE DI GRUPPO

8 ore
8 ore
36 ore
TOTALE ORE 184 ore

Tirocinio
150 ore che potranno essere svolte presso enti,
strutture, organizzazioni, società pubbliche e/o
private, cooperative, associazioni, etc. con le
quali siano attivate le convenzioni.
Attività previste:
 gestione di sportelli di ascolto con supervisione in loco,
 affiancamento di counselor,
 co-conduzione di gruppi di counseling,
 osservazione di gruppi di counseling,
 attività di progettazione di attività di counseling,
 attività di ricerca nel counseling.

Il Counseling in Italia

AssoCounseling
 La Scuola di Counseling Integrato è in fase di
riconoscimento da parte di AssoCounseling, una
delle più importanti Associazioni professionali di
categoria di counseling in Italia, ai sensi della
Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
 Il riconoscimento da parte di AssoCounseling
indica che il programma formativo della scuola
(insegnamenti, ore, docenti, attività, tirocinio, …)
è erogato nel rispetto degli standard previsti da
AssoCounseling, di concerto con la European
Association for Counselling (EAC) e
Federcounseling.

