
Scheda descrittiva Scuole di Formazione e Singoli Corsi Olocounseling

Denominazione  
Ente/associazione/ditta 
responsabile 

Rappresentante legale 
dell'ente/associazione 
(cognome e nome)

Responsabile didattico 
(cognome e nome)

Titolo professionale del 
responsabile 

Nome del corso di 
formazione

Durata in anni
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Monte ore totale

Composizione ore

Crescita personale 
(minimo 300 ore) 

N° ore_____
di cui N°  ____ore in gruppo
         N°  ____ore in individuale

Specializzazione teorico 
esperienziale (minimo 
300ore)

N° ore________

Tirocinio e pratica 
supervisionata (minimo 
450 ore)

N° ore________

Docenti

Nome e Cognome docenti titolo di studio e/o professionale Albo o Associazione 
professionale di 
appartenenza

Materie insegnate
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Docenti

Testi adottati

Il riconoscimento di Olocounseling è da intendersi come nominalmente riferito ai corsi per cui ciascuna scuola presenta 
specifica domanda, anche quando venga versata a Olocounseling quota annuale forfettaria per la scuola.

La scuola si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di ordine didattico (monte ore, materie,etc.) o 
strutturale (cambi sede, variazioni fiscali, etc.).
La scuola si impegna a rilasciare ad ogni allievo che abbia terminato il percorso formativo:
-diploma di attestazione finale che riporta gli estremi del riconoscimento di Olocounseling, ivi compreso il logo/marchio 
relativo al riconoscimento.
-attestartazione con riportate, nel dettaglio, le ore, gli insegnamenti e le attività svolte.
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Per conseguire attestazione finale è possibile effettuare un massimo di ore di assenza pari al 20% del totale del corso.
La formazione dei docenti dovrà essere congrua con l’insegnamento assegnato.

Insegnamenti indispensabili inseriti nel percorso formativo
1. aspetti legali, etici e deontologici della professione
2. potenzialità e confini della professione
3. conoscenza delle tecniche di promozione del benessere 
4. lavoro personale e pratica di consapevolezza
5. acquisizione e trasmissione di tecniche di consapevolezza
6. tecniche di comunicazione e di conduzione dell’incontro individuale e/o di gruppo
7. tecniche di ascolto attivo
8. definizione della relazione di aiuto 
9. conoscenza elementare delle principali figure professionali che operano nelle relazioni d’aiuto 
10. conoscenza delle tecniche di facilitazione
11. conoscenze di programmazione e realizzazione degli incontri di facilitazione

per i percorsi formativi e di specializzazione in counseling si aggiungono seguenti insegnamenti
12. conoscenza delle origini e dello sviluppo del counseling
13. conoscenza di tecniche di counseling

 Le restanti ore per raggiungere le ore minime obbligatorie possono essere utilizzate dalla scuola per sviluppare la 
propria didattica specifica. 

Le supervisioni didattiche sono tenute da un “Counselor Supervisor”  iscritto ad un’associazione professionale i cui 
requisiti di accesso siano affini o comunque compatibili con quelli previsti da Olocounseling e deve essere in possesso di
regolare attestazione di qualificazione professionale ai sensi della L. 4/2013.
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