REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI
CORSI DI AGGIORNAMENTO IN COUNSELING

Articolo 1
(Oggetto e campo di applicazione)
a) Il presente regolamento si applica a tutti i corsi di aggiornamento e formazione in counseling (d’ora in poi
“aggiornamento”) ad esclusione delle seguenti tipologie: corso di formazione triennale in counseling (il cui
regolamento specifico è siglato come R01), corso di specializzazione in counseling (il cui regolamento specifico è
siglato come R19), corso per supervisori in counseling (il cui regolamento specifico è siglato come R16), sessione
di supervisione in counseling (il cui regolamento specifico è siglato come R10).
b) Per “aggiornamento” si intende tutte quelle attività formative che concorrono all’incremento delle conoscenze e
delle competenze dei counselor professionisti soci di AssoCounseling.

Articolo 2
(Durata)
a) L’aggiornamento a carattere seminariale (workshop, seminario, corso, etc.) deve avere una durata minima di 8
(otto) ore.
b) L’aggiornamento a carattere congressuale (convegno, congresso, etc.) deve avere una durata minima di 4
(quattro) ore.
c) Altri aggiornamenti verranno valutati dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Articolo 3
(Orientamento teorico)
a) I contenuti dell’aggiornamento proposto devono riferirsi a un orientamento teorico riconosciuto a livello
internazionale dalla comunità scientifica, così come la bibliografia.

Articolo 4
(Docenti)
a) La formazione dei docenti dovrà essere congrua con l’insegnamento assegnato.
b) I titoli professionali dei docenti dovranno essere congrui con l’insegnamento assegnato.
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Articolo 5
(Rilascio documentazione)
L’ente che eroga l’aggiornamento si impegna a rilasciare al discente:
a) attestato finale di partecipazione contenente i dati minimi identificativi dell’aggiornamento (titolo del corso, luogo
e data di svolgimento, monte ore) in cui è esplicitamente riportato il riconoscimento di AssoCounseling, ivi
compreso il marchio del riconoscimento ed i crediti rilasciati;
b) scheda informativa allegata all’attestato finale in cui si specifica: programma, docenti, obiettivi e ogni altra
informazione che possa essere ritenuta utile.

Articolo 6
(Richiesta di riconoscimento)
Al fine di richiedere il riconoscimento dell’aggiornamento è necessario che ogni ente invii:
a) modulo per la richiesta di riconoscimento debitamente compilato e firmato (M02);
b) documento contenente tutte le informazioni relative all’aggiornamento (R02allegato);
c) curriculum vitae in formato pdf per ogni docente/formatore impiegato nella realizzazione dell’evento;
d) curriculum vitae in formato pdf del responsabile didattico dell’aggiornamento;
e) tutti i campi del documento di cui al punto b) del presente articolo devono essere obbligatoriamente valorizzati,
ad eccezione del campo “varie” che viene lasciato a disposizione dell’ente per eventuali esigenze;
f) il documento di cui al punto b) del presente articolo deve specificare obbligatoriamente la data di inizio e la data
di fine dell’evento affinché lo stesso possa essere calendarizzato sul sito di AssoCounseling;

Articolo 7
(Modalità e tempi di invio della domanda)
a) Tutti i documenti relativi alla richiesta di riconoscimento devono essere inviati esclusivamente per eMail
all’indirizzo riconoscimentocorsi@assocounseling.it all’attenzione della Commissione.
b) La richiesta di riconoscimento deve pervenire alla Commissione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
inizio dell’aggiornamento. AssoCounseling non è in grado di garantire rilasci di riconoscimenti e attribuzione di
crediti nel caso in cui la richiesta non rispetti i tempi previsti.

Articolo 8
(Valutazione e rilascio dei crediti)
a) Ferme restando le linee guida previste dal regolamento R03, AssoCounseling valuterà l’attribuzione dei crediti
sulla base degli effettivi programmi presentati e della loro centralità rispetto al counseling.
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b) AssoCounseling assegnerà a ogni singolo corso un “codice di riconoscimento univoco” (CUR) con la relativa
attribuzione dei crediti formativi assegnati.

Articolo 9
(Variazioni)
a) La scuola si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di ordine didattico (monte ore, materie,
etc.) o strutturale (cambi sede, variazioni fiscali, etc.).
b) AssoCounseling può modificare il presente regolamento per esigenze normative e/o procedurali. Tali modifiche
non possono avere comunque valore retroattivo, non si applicano agli aggiornamenti già effettuati e/o in corso.
c) AssoCounseling si impegna a comunicare tempestivamente agli enti ogni variazione del presente regolamento.

Articolo 10
(Pubblicazione)
1. Il corso, unitamente al “codice univoco di riconoscimento” e al numero dei crediti assegnati, verrà pubblicato sul
sito web di AssoCounseling.
2. La pubblicazione del corso sarà visibile nell’elenco dei corsi fino al giorno di inizio dell’evento.
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