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COUNSELING – MASTER TRIENNALE 600 ORE 

 Accreditato presso la S.I.Co. (Società Italiana Counseling) 
 

Sedi: Via C.Menotti 11, Milano; P.za Ruggero di Sicilia 2, Roma 
 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO  
 

1) Modalità di ammissione 
- Domanda in carta semplice (modello predisposto dalla Scuola) 
- Curriculum formato europeo 
- Copia dei titoli di studio (anche in autocertificazione) 
 
2) Requisiti e criteri di ammissione 
a) Diploma di Laurea o Laurea Specialistica. Per coloro che sono in possesso di titoli di studio di 
altro tipo viene fatta una valutazione ad personam; 
b) colloquio selettivo, con un Didatta o Docente della Scuola designati dal CdA, che si esprimono 
con parere consultivo, scritto.  Il colloquio è volto alla valutazione della preparazione, della 
motivazione e delle attitudini.  Dopo un parere negativo, il candidato ha diritto di chiedere un 
ulteriore colloquio con un altro Didatta o Docente della Scuola.  Criteri preferenziali di ammissione: 
svolgere un’attività lavorativa nei servizi alla persona, es. educatore, assistente sociale, infermiere, 
ecc.., aver attivato l’Analisi Personale, conoscenza della lingua inglese e francese. 
 
3) Organi della Scuola 
Consiglio d’Amministrazione:  competente per le questioni amministrative, il sistema di gestione 
della qualità, le relazioni interne ed esterne;  
Comitato Scientifico: predispone l’attività scientifica e di ricerca; 
Consiglio dei Docenti: predispone l’attività didattica, valuta l’idoneità degli allievi per 
l’ammissione, le prove intermedie e finali. 

 
4) Valutazioni intermedie e finale 
Colloquio-esame e/o scritto sulla preparazione teorico-pratica, alla fine di ogni anno accademico 
per verificare la preparazione teorico-pratica raggiunta, considerando anche il training didattico-
formativo attestato (ove previsto).  Quest’ultima attestazione tiene conto della partecipazione alle 
supervisioni collettive e/o ai training di gruppo.  La commissione esaminatrice formulerà un 
giudizio finale di “approvato” o “non approvato”, dopo che il tutor assegnato allo studente, per le 
attività di tirocinio, avrà dato un parere di “idoneo” o “non idoneo” per il percorso effettuato. 
Per la valutazione finale del terzo anno dovrà essere discussa una tesi relativa ad un caso seguito. 
Dopo il superamento del colloquio-esame verrà rilasciato il Diploma di Counselor con l’Esperienza 
Immaginativa.  
Le assenze massime ammesse sono del 20% del monte ore previsto, pena la non ammissione alle 
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verifiche intermedie e all’esame finale. Possibilità di recupero delle assenze eccedenti tale limite. 
 
5) Calendario 
L’anno accademico inizia il 10 gennaio e termina il 20 dicembre. 
 
6) Docenti, Tutors e Didatti 
 I Docenti sono Specialisti della SISPI, del Groupe International du Rêve-Eveillè en Psychanalyse 
di Parigi, delle Università italiane ed estere, professionisti esperti dei settori tematici specifici.   
L’elenco completo è visionabile sul sito: www.sispi.eu (link: Chi siamo – Organigramma). 
 
7) Assicurazione 
Ogni allievo è assicurato, da parte della Scuola, per la Responsabilità Civile Verso Terzi e contro gli 
Infortuni.  L’assicurazione copre i rischi derivanti dall’attività didattica e durante il tirocinio.  
 
 
Milano, 2 Settembre 2013 
 
Il Consiglio d’Amministrazione 
 
 
 

PIANO DI STUDI 
 

MONTE ORE TOTALE    600 ORE: 
-     300 ore di Formazione Teorica  
-     70 ore di supervisione di gruppo con la EI 
-     30 ore di training personale con la EI 
-     50 ore di training di gruppo con la EI 
-     150 ore di tirocinio 

 
 
FORMAZIONE TEORICA PROPEDEUTICA (80 ORE): 
- Psicologia Generale 
- Psicologia dello Sviluppo 
-    Psicologia Sociale  
-    Psicologia Dinamica  
-  Psicologia dei Gruppi   
-    Teoria e Tecniche di  Comunicazione 
-    Psicopatologia 
-    Diritto 
-    Fondamenti di Etica e Deontologia Professionale 
 
FORMAZIONE TEORICA SPECIFICA 
-    Storia del Counseling con l’Esperienza Immaginativa 
-    Metapsicologia della EI 
-    Relazione d’aiuto con la EI 
-    Stimolazione delle Associazioni Immaginative 
-    Effetto Psicagogico e Sublimatorio 
-    Applicazione della EI 
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INDIRIZZI TEMATICI DEL COUNSELING CON LA EI (a scelta- 50 ore) 
-   Età dello sviluppo 
-   Coppia: disegno e dinamica relazionale 
-   Gruppo 
-   Interculturale 
-   Familiare 
-   Legale 
-   Religioso 
 
TRAINING PERSONALE CON LA EI (30 ore) 
-  da effettuarsi in un solo anno 
 
TRAINING DI GRUPPO CON LA EI (50 ore) 
-  sperimentazione della EI in gruppo 
 
SUPERVISIONE DIDATTICA   
-   gruppi (5 – 10 partecipanti) di discussione di casi trattati. 
 
TIROCINIO (150 ore) 
- Presso strutture  convenzionate attinenti all’indirizzo tematico scelto 
 
 

Tutoraggio.  Presso la Scuola viene svolto dagli stessi docenti secondo tempi e modalità da 
concordare.  L’allievo può richiedere un Tutor di sua scelta che, compatibilmente con la 
disponibilità, gli verrà assegnato; qualora non avesse fatto tale richiesta entro 3 mesi dall’inizio del 
corso, l’assegnazione avverrà d’ufficio.  Presso le strutture di tirocinio l’allievo è affidato ad un 
Tutor fornito dalla struttura stessa mentre la Supervisione dei casi trattati viene fornita dalla Scuola. 
L’ Analisi Personale è uno spazio formativo che si propone di far sperimentare al candidato, su di 
sé, l’esperienza emozionale immaginativa: campo indispensabile per la capacità di contenere le 
emozioni del futuro utente.   
La Supervisione Collettiva è una palestra di formazione e un luogo di ricerca, che favorisce la 
comprensione dei propri modelli di personalità. 
Analisi Personale e Supervisione vengono effettuate rispettivamente da uno Psicoterapeuta e da un 
Didatta della Scuola, che partecipano all’aggiornamento e alla supervisione/discussione clinica dei 
propri casi.  Sono abilitati come Didatti coloro che ricoprono tale qualifica presso la S.I.S.P.I. o il 
Groupe International du Rêve-Eveillé en Psychanalyse di Parigi.  Deroghe ad personam possono 
essere fatte per percorsi di analisi già iniziati, da parte dell’allievo.   
 
 
Milano, 2 Settembre 2013 
 
Il Consiglio Docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


