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regolamento corsi
 prerequisito per iscriversi ad un corso professionale di “Counselling”, ad ogni qualsiasi
specifico indirizzo, è il diploma di scuola media superiore.
 Gli iscritti accettano la programmazione dei corsi e si impegnano a portarli a termine nella
loro totalità, ivi compreso il tirocinio, la frequenza del monte ore complessivo, gli stage,
previa discussione tesi finale, pena la mancanza della consegna dell'attestato.
 Sono concesse assenze pari al 20% del totale delle ore previste per il percorso scelto.
 Se la soglia massima di assenze viene superata in un anno, il corsista non potrà accedere
all'anno accademico successivo e dovrà, quindi ripetere l'anno con l'aggravio delle spese non
frequentate.
 All'inizio anno accademico, verrà consegnato il calendario delle lezioni da seguire dove
verranno garantite le lezioni anche se la presenza del docente può variare per motivi
personali dello stesso, inoltre è possibile che i corsisti prendano accordi direttamente con i
docenti, i quali daranno avviso ad eventuali variazioni alla segreteria.
 Il ritiro dal corso è subordinato ad una rinuncia scritta da parte del corsista con l'indicazione
della motivazione: non è previsto il rimborso della quota di iscrizione ne del pagamento
effettuato fino al ritiro; inoltre se il ritiro dal corso avviene durante la frequenza del primo
trimestre di ogni anno accademico, il corsista è tenuto al pagamento dell'intero semestre; se
avviene durante la frequenza del primo semestre il corsista è tenuto al pagamento dell'intera
annualità; per coloro che adottano la forma di pagamento mensile, nel caso di ritiro, dovrà
essere versato l'importo dell'annualità in un'unica soluzione; all'atto dell'iscrizione al corso,
verranno definite le date entro le quali effettuare il pagamento dovuto. Il pagamento potrà
essere stabilito in: mensile, trimestrale, semestrale, annuale (per la quale è previsto uno
sconto del 10%).
 l'attestato rilasciato al termine della formazione, previa partecipazione alla giornata di
deontologia (al costo fissato in 75 €) e al costo dell'iscrizione all'Ente di Qualificazione
Professionale, dà diritto all'iscrizione iscrizione nel Registro Professionale dei Counselor.
 Gli operatori già muniti di attestato, sono obbligati, come da Gazzetta Ufficiale n. 122 del

26/5/2008 decreto del 25/4/2008 art. 1 paragrafo 7 a seguire gli aggiornamenti istituiti
annualmente che rilasciano dichiarazione di formazione continua, certificando il
perfezionamento e l'aggiornamento della propria professione; infatti la mancata
partecipazione a detti aggiornamenti comporta il decadimento dei diritti a svolgere la
professione stessa, come da regole riconosciute e condivise dalla norma europea ISO-IEC
n.17024 “criteri generici di certificazione del personale”.
 Gli stage, ove previsti, comprendono le intere giornate del venerdì, sabato e domenica e
verranno svolti presso strutture convenzionate e sono obbligatorie per il completamento
della formazione.
 il tirocinio, ove previsto, verrà svolto presso strutture sanitarie, scuole, enti pubblici e privati,
sia convenzionati con la scuola o da contatti esterni del tirocinante il quale dovrà
comprovare con attestato o dichiarazione dell'ente dell'avvenuto percorso.
Scelta modalità di pagamento:

o
o
o
o

mensile
trimestrale
semestrale

annuale (con sconto 10%)
La scelta iniziale della forma di pagamento ovviamente può essere modificata e/o concordata
direttamente con la segreteria.
per ricevuta e approvazione data e firma

