FONDAZIONE “OPERA SAN CAMILLO”
CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE
37124 VERONA (VR) – Via C.C. Bresciani, 2
Tel/Fax 045913765
Email: centrocamilliano@sentieriformativi.it
http://www.sentieriformativi.it

CONTRATTO FORMATIVO
CORSO COUNSELLOR PROFESSIONISTA - 0re 330
Il corso di 330 ore è strutturato in:
153 ore formative dalle ore 9.30 alle ore 17.00 da Gennaio a Dicembre 2017 (con sospensione
Luglio e Agosto)
138 ore di pratica supervisionata/volontariato che comprendono:


almeno 25 ore di colloqui individuali verbalizzati



per ogni verbale di colloquio verranno riconosciute per la verbalizzazione dal
supervisore da 1 a 3 ore e dovrà essere utilizzato il format consegnato dal CCF



18 ore di lettura testi e/o film (circa 3-4 testi e/o film) concordati con la direzione con
relativa stesura di relazione in cui si colgono le tecniche di counselling utilizzate



affiancamento durante i colloqui di colleghi counsellor professionisti già formati da
almeno due anni il cui curriculum è stato visionato dai supervisori del CCF con relativa
relazione



affiancamento durante i colloqui di consulenza condotti da psicologi/psicoterapeuti
professionisti già formati da almeno due anni il cui curriculum è stato visionato dai
supervisori del CCF con relativa relazione in cui venga indicato, per ogni colloquio, quali
tecniche di counselling ha riconosciuto e in quali passaggi avrebbe agito diversamente



20 ore per la stesura della tesi finale (teorico-pratica) il cui argomento e indice
dovranno essere concordati con la Direzione.
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30 ore di supervisione individuale da espletare con i supervisori del CCF; la supervisione può
avvenire di persona, via skype e 1/3 via email.
E’ possibile, per un massimo di 10 ore, usufruire di un supervisore esterno: in tal caso sarà
necessario comunicarlo alla Direzione che concorderà con il supervisore un colloquio
conoscitivo, richiedendo curriculum vitae del professionista che comprovi le sue conoscenze di
counselling.
1 giornata formativa di 9 ore, successiva al completamento del triennio per la discussione
della tesi.
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