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La formazione rilascia Diploma di Counsellor Professionista secondo i parametri CNCP 
(Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti) al quale Centro Gestalt aderisce e fa 
riferimento ( l. 4 del 14 gen 2013). 

 

Metodo didattico 

Il metodo di insegnamento utilizzato è quello teorico-esperienziale nel quale gli allievi 
sono accompagnati ad integrare i principi fondanti del modello teorico del Counselling 
attraverso l’osservazione e la pratica. Nel processo di apprendimento è messo in primo 
piano il gruppo come valore aggiunto, in un clima mutuale e non competitivo. 

Il percorso di formazione si articola in tre aree: 

Teoria: lezioni condotte da docenti qualificati (Counsellor Formatori, Psicologi e 
Psicoterapeuti) ricchi di esperienza da trasmettere, supportate da dispense, materiale 
bibliografico ed esercitazioni. 

Pratica di Counselling e laboratori esperienziali che attraverso esercitazioni, simulate 
di incontri ed esperimenti studiati ad hoc consentono l´assimilazione dei concetti appresi 
e li fanno sperimentare in gruppo con la presenza e la guida di chi è più esperto. 

Lavoro di evoluzione personale in gruppo volto allo sviluppo della capacità di 
“presenza” e al miglioramento delle abilità di gestione del proprio mondo emotivo con 
l’altro e alla crescita della propria consapevolezza.  
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Obiettivo della formazione  

Far acquisire le competenze e la consapevolezza che consentono all’allievo di sviluppare 
e mantenere una buona relazione di aiuto, operando sia come Counsellor sia in 
qualunque altro tipo di contesto lavorativo. 

Il corso si finalizza con l’ottenimento del diploma di Counsellor Professionista laddove  
l’allievo:  

• abbia un numero di assenze inferiore al 20% delle ore d’aula richieste per 
ciascuna annualità 

• abbia superato le prove di verifica annuali  

• abbia concluso il tirocinio 

• abbia discusso la tesi finale  

• sia in regola con gli adempimento formali 

 

Struttura del Corso 

Primo anno: origini, fondamenti teorici e modelli del Counselling Gestaltico Integrato 

Secondo anno: Teoria applicata agli strumenti del Counselling 

Terzo anno: ambiti applicativi e pratica professionale 

 

Monte Ore:  

Teoria ed Esercitazioni 570 ore di cui lavoro in aula 370 ore  

Crescita Personale 133 ore di cui in aula 70 ore 

Tirocinio  250 ore 

 

Costi Formazione per iscritti OPI 

Premesso che i costi della formazione standard sono :  

• €200,00 (IVA inclusa)  iscrizione al corso triennale   

• Primo Secondo e Terzo anno 12 rate da €150,00 (IVA inclusa) per ogni annualità 

 

Gli allievi provenienti da OPI godranno delle seguenti condizioni particolari: 

• Iscrizione : €0 

• Primo Secondo e Terzo anno 10 rate da €150,00 (IVA inclusa)  per ogni annualità 
 

 
Per Informazioni potete visitare il nostro sito www.centrogestaltgenova.it   
Oppure venire a trovarci in sede dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
Per colloqui informativi e di orientamento è possibile telefonare al numero 010.246.76.19 
oppure al cell 393.78.54.342  e fissare un appuntamento.                                                                  

http://www.centrogestaltgenova.it/

