ACCADEMIA DI TARA
L’Accademia di Tara, precedentemente denominata Istituto Ulisse, eroga, dal
gennaio 2012, in seno alla Formazione Ulisse, il Corso Base Triennale in
Counseling Relazionale.

Location
La Formazione Ulisse si avvale di una location eccezionale: l’Agriturismo Terra di
Tara, in mezzo al bosco, nelle splendide colline Monregalesi, dove il consapevole
contatto con la natura, il bosco, il torrente diventano elementi costanti di riequilibro
energetico, fonte di rilassamento e apertura verso nuove visioni dell’Esistenza.

Il programma di Formazione si è costantemente aggiornato ed adeguato ai parametri
Formativi richiesti da AssoCounseling.

Terra di Tara è solo un’ occasione,
Tu sei la scelta

Caratteristiche del Corso
Il Corso triennale in Counseling Relazionale della Formazione Ulisse è un serio
percorso formativo in grado di preparare adeguatamente chi sia interessato ad
inserirsi nel mondo delle Professioni intellettuali ai sensi della Legge 14 gennaio
2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi –
dotate di attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi così come
previsto dall’art. 4 della L. 4/2013).
L’impostazione della Formazione Ulisse è basata sulla Formazione dell’Individuo
prima ancora di quella del Professionista in quanto riteniamo che quest’ultimo debba
essere in grado di interagire secondo principi etici, di solidarietà, di rispetto, di amore,
di amicizia, alla luce di una consapevolezza presente anche nelle comuni azioni
quotidiane. In sostanza si sostengono lo sviluppo di quelle attitudini utili al
miglioramento della qualità di vita e indispensabili per svolgere la Professione di
Counselor Relazionale.
La Formazione Ulisse propone una metodologia fortemente eperienziale ritenendo
che le teorie presentate possono essere utili nella misura in cui sono interiorizzate ed
elaborate nel vissuto personale del corsista. Le teorie e gli strumenti di Counseling
vengono consegnati al corsista attraverso l’esperienza per rafforzare e integrare la
consapevolezza necessaria a farne uso durante la concreta attività lavorativa.
Punti di forza della Formazione Ulisse
Il Percorso di Formazione che puoi vivere a Terra di Tara è diverso: importante per i
contenuti teorici e culturali, ma soprattutto per la visione Olistica di base, per
l’importanza che si da alla buona relazione, all’irrinunciabile sviluppo della Coscienza,
del valore umano nell’unicità dei suoi vissuti, partendo da ciò che sei oggi per
scoprire le risorse e i talenti che puoi esprimere nel mondo.
in particolare:
Frequentazione flessibile e compatibile con gli impegni famigliari e lavorativi
Retta frazionata in piccole rate.
La quota di partecipazione ai Corsi comprende l’utilizzo di cucina attrezzata per la
preparazione dei pasti lasciati in autogestione al gruppo.
Il pernottamento nell’Agriturismo Terra di Tara è possibile a fronte di una piccola
quota di rimborso spese.
Location ideale per trasformare la Formazione in una piacevole vacanza.
Navetta per spostamento da Mondovì Stazione Ferroviaria ad Agriturismo Terra di
Tara Vicoforte.
Indirizzo
via delle Chiarole, 20 - 12080 Vicoforte (Cn)
Contatti
e-mail: info@accademiaditara.info - Segreteria Accademia 329 30 91 505
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