
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Fondamenti di etica e deontologia professionale

CDA Centro per le Difficoltà di Apprendimento

8

●

17 ottobre 2020 dalle ore 10 alle ore 18

Grosseto Sviluppo srl. Via Giordania 225 - 58100 Grosseto (GR)

80,00 ●

●

70

Sabrina Giannini

Lucia Fani, Counselor Trainer

●

●

Tel. 3355422478, email: cdagrosseto@gmail.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Il modulo si articola su molteplici aspetti che riguardano l’attività professionale di
counseling.
Una prima parte riguarda una panoramica degli aspetti culturali, storici, sociali, e
professionali del counseling in Italia e all’estero.
Viene approfondita la storia delle professioni in Italia, la distinzione tra professioni
regolamentate e non regolamentate, con le peculiarità che riguardano la distinzione
dei singoli interventi professionali nell’ambito delle cosiddette professioni della
relazione di aiuto.
Particolare approfondimento viene dedicato alla legge legge 4/2013 che viene
illustrata nei suoi aspetti generali, di principio e negli aspetti operativi e vincolanti
nell’esercizio della professione. In particolare viene dato attenzione alle
associazioni di categoria, alla struttura, al loro ruolo nel mondo politico
professionale, nella tutela specifica della professionalità degli iscritti, garanti sia per i
professionisti che per l’utenza. Si procede quindi ai diritti ed ai doveri del singolo
professionista ai sensi della Legge 4 ed alla differenza tra attestazioni e
certificazioni.
Un altro aspetto esaminato è la relazione con gli organismi che sovrintendono e
sostengono il riconoscimento professionale di alcune categorie professionali,
ponendosi come interlocutori politici (es. il ruolo del Colap).
Successivamente si entra nel dettaglio delle regole legate all’esercizio della
professione, ovvero di tutte quelle norme che il professionista è tenuto a rispettare
nell’esercizio della sua attività e del codice deontologico di AssoCounseling.
Particolare attenzione viene dedicata al rispetto dei confini e limiti della professione
di counseling, al consenso informato, all’invio ad altri professionisti, al segreto
professionale, alla prestazione nei confronti del minore.
Gli aspetti pratici ed i principali quesiti deontologici sono presentati con ampio
supporto di situazioni concrete e anche con modalità esperienziali
Viene quindi presentata AssocCounseling, associazione di categoria di counseling
nei suoi principi, regolamenti, struttura e rapporti con altri enti, a livello nazionale ed
europeo. (Federcounseling, IAC).


