Spett.

Commissione accreditamento
corsi di formazione di AssoCounseling
Via della Moscova, 47/A – 20121 MILANO

REGOLAMENTO PER L’ACCREDITAMENTO DEI PERCORSI DI SUPERVISIONE
ALLEGATO 1

Il seguente documento allegato deve essere utilizzato come traccia dagli istituti di formazione per la presentazione
della domanda di accreditamento.

DATA EMISSIONE

ASSOCOUNSELING
11/11/2009

DATA REVISIONE

REGOLAMENTO ACCREDITAMENTO SUPERVISIONE R10 – ALL. 1
\
INDICE REVISIONE
REV. 0

Alla commissione di riconoscimento di AssoCounseling
riconoscimento@assocounseling.it

1. Richiesta accreditamento
1.1 Denominazione della struttura
C.T.A., Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6 20144 Milano
C.F./P.IVA 10849790158, mail: formazione@centrocta.it, counseling@centrocta.it

1.2 Rappresentante legale
Vadilonga Francesco, psicologo e psicoterapeuta, responsabile CTA Milano.

1.3 Elenco del/dei supervisore/i
1.3.1 Inserire il nome e il cognome del supervisore
Francesco Vadilonga, psicologo-psicoterapeuta, formatore nel counseling, responsabile del CTA Milano

1.3.2 Inserire il nome e il cognome del supervisore
Gloriana Rangone, psicologa-psioteraputa, formatrice nel counseling e supervisore

1.3.3 Inserire il nome e il cognome del supervisore
Monica Teruzzi, Counselor Supervisor e Didatta, coordinatrice Scuola di counseling sistemico del’età evolutiva del
CTA di Milano.

2. Presentazione del percorso di supervisione
2.1 Denominazione
Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva - Supervisione 2015

2.2 Metodologia di supervisione
I professionisti saranno guidati da un supervisore che aiuterà i partecipanti a elaborare le proprie strategie
professionali portando particolare attenzione agli aspetti emotivi e relazionali.
I supervisori che guideranno gli incontri sono tutti di impostazione Sistemico-relazionale e integrano la Teoria Sistemica
con la Teoria del.l’Attaccamento

2.3 Altro
Eventuali altre informazioni che si rendessero necessarie.

3. Scheda sintetica
La presente scheda verrà pubblicata sul sito di AssoCounseling affinché la supervisione possa essere promossa
tra i soci.

Titolo del percorso

Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva Supervisione 2015
C.T.A., Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6

Ente erogante

20144 Milano
C.F./P.IVA 10849790158, mail: counseling@centrocta.it

Cadenza e date

Cadenza mensile. Orario dalle 16:00 alle 19:00
Date percorso:
• Mercoledì 28/1/2015
• Mercoledì 18/2/2015
• Mercoledì 18/3/2015
• Mercoledì 22/4/2015
• Mercoledì 20/5/2015
• Mercoledì 17/6/2015
• Mercoledì 23/9/2015
• Mercoledì 14/10/2015
• Mercoledì 11/11/2015
• Mercoledì 16/12/2015

Durata di ogni singolo incontro in ore

3 ore a incontro, dalle 16:00 alle 19:00
12 euro all’ora.

Costo orario a carico del counselor
Pacchetto di 5 incontri (15 ore) 180 euro
Tipologia della supervisione

Supervisione di gruppo

Numero massimo dei partecipanti

15 persone

Numero minimo dei partecipanti

7 persone
Francesco Vadilonga, psicologo-psicoterapeuta, formatore nel
counseling

Nome/i del/dei supervisore/i

Gloriana Rangone, picologa-psicoterapueta, formatrice nel
counseling
Monica Teruzzi, Counselor Supervisor e Didatta

Varie

Si chiede l’iscrizione a pacchetti di 5 incontri minimo, al fine di
poter garantire l’incontro. Si ricorda che se viene perso uno o più
incontri del pacchetto i costi non verranno rimborsati ne
recuperati a meno che la lezione non sia stata annullata per
cause interne alla nostra struttura.
Per gli allievi in corso della nostra scuola, ogni incontro sarà
offerto alla cifra agevolata di 20 euro per le 3 ore complessive.
Gli allievi in corso possono pagare un incontro alla volta Per
iscriversi al percorso si prega di mandare la propri adesione il
proprio curriculum alla mail: counseling@centrocta.it

