
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Counseling dell’Orientamento Scolastico e Professionale

Corso di aggiornamento

Professional Counseling School
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Presenza

Professional Counseling School. Via della Condotta, 12 - Firenze

• Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 (9:30-18:30)
• Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 (9:30-18:30)

320 IVA esente

Francesca De Santi

Daria Dall’Igna, Professional Counselor

Mista

info@professionalcounselingschool.it

3473600802

www.professionalcounselingschool.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Questo breve, ma intenso corso di formazione in counseling dell’orientamento ha un
doppio obiettivo.
Da una parte permette al counselor di lavorare su se stess*, esplorando e farcendo
emergere le proprie risorse, competenze, interessi, talenti e valori per potersi proiettare
verso progetti personali e professionali. Dall’altra, gli consente di apprendere degli
strumenti pratici e da utilizzare fin da subito con una clientela che esprime il bisogno,
sempre più frequente, di essere accompagnata in un percorso di orientamento e
ri-orientamento scolastico, accademico e/o professionale.

Obiettivo: fornire gli strumenti per poter accompagnare un/una giovane in un percorso di
orientamento o ri-orientamento scolastico e universitario con una visione allargata verso
gli ambiti professionali.

Competenze acquisite alla fine della formazione:
- saper dar forma ad un percorso di orientamento/ri-orientamento modulandolo a seconda
delle esigenze del cliente;
- sapere offrire al cliente sia l’esplorazione interna di se stess* e degli ingredienti
essenziali alla riuscita di un buon orientamento (passioni, interessi, valori, motori di
motivazione, talenti e aspetti della propria della propria personalit ) che l’esplorazione
esterna, pi ampia possibile, degli ambiti professionali e delle strade formative per
arrivarci.

Metodologie e strumenti di riferimento:
- Counseling umanistico relazionale (Rogers)
- Pratiche Narrative (M. White, D. Epston)
- Coaching dell’Orientamento (Approccio “Elevatio - Francia”) - Design your life ( Bill
Burnett e Dave Evans)

È richiesta l’iscrizione alla Associazione che ha un costo di 50 euro.
La cifra può essere suddivisa in due rate:
1° al momento dell’iscrizione: 160 euro + 50 euro di iscrizione;
2° rata 160 euro
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