Mod. CSV/20
ISCRIZIONE CORSO SUPERVISOR 2020
www.sicoitalia.it
Viale della Grande Muraglia n. 145 - 00144 ROMA (RM) tel 06 45491064 fax 06 83391706 email: segreteria.sico@gmail.com

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________________ prov _____ il _______________
residente in __________________________________________________________ prov ___________
indirizzo _____________________________________________________________ cap
___________
domiciliata/o in (solo se diverso da residenza) _______________________________________ prov
indirizzo _____________________________________________________________________ cap

codice fiscale ____________________________________ p. Iva
telefono ____________________ fax _________________ cell
email ___________________________________________ Pec
Titolo di studio

____________
____________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Professione

Ordine Professionale
…………………………………………………....

N. iscrizione
……………..

Scuola di Counseling

Corso di perfezionamento e professionalizzazione in Counseling abilitante al livello di supervisore
riconosciuto S.I.Co.
PROGRAMMA
1 Modulo
29 febbraio
01 marzo

Storia, teoria e modelli di supervisione. Individuale, di gruppo, alla pari.

2 Modulo
04-05 aprile

Il processo di supervisione
Il supervisore integrato e le teorie del counseling
Il supervisore interno
Il supervisore: ruolo, limiti e confini tra counseling e supervisione
Supervisione didattica e supervisione professionale

3 Modulo
09/10 maggio
4 Modulo
06-07 giugno

Ruolo e competenze del supervisore

7 Modulo
03-04 ottobre
8 Modulo
31 ottobre
01 novembre

Lo strumento della supervisione nel percorso di consapevolezza
percettiva del counselor.
Tirocinio

9 Modulo
09-10 gennaio
2021

Sabato
Contratto di supervisione. Etica e deontologia professionale.
Domenica esercitazione valutativa
Presieduta da 2 commissioni
Intera giornata

6 Modulo
05-06 settembre

G.Crocetti
G.Crocetti

A.Gogliani

Modalità e tecniche di supervisione
Teorie, ambiti e medium del counseling
Processi formativi e certificazioni EQF/NQF
Il setting del supervisore
La relazione supervisor-supervisee
La vision e la mission professionale. Come promuoversi e fare rete.
Processi motivazionali. Il curriculum: “Un’immagine del sé”.

5 Modulo
04-05 luglio

G.Bolongaro

A.Gogliani
G.Bolongaro
G.Bolongaro
G.Crocetti

A.Gogliani
G.Crocetti
G.Bolongaro
A.Gogliani

DIREZIONE DIDATTICA E DOCENZA
Dr.ssa Gigliola Crocetti – Supervisor Trainer Counselor in ambito comportamentale
Dr. Giuseppe Bolongaro – Supervisor Trainer Counselor
Dr. Andrea Gogliani – Psichiatra Supervisor Trainer Counselor

C.F. 94048280484

c/c Postale n° 756007

Iban: IT73D0760103200000000756007

www.sicoitalia.it
Viale della Grande Muraglia n. 145 - 00144 ROMA (RM) tel 06 45491064 fax 06 83391706 email: segreteria.sico@gmail.com

COSTI
 CORSO COMPLETO € 1.300,00





€ 450,00 da versare al momento dell’iscrizione
€ 450,00 da versare il 20 marzo 2020
€ 400,00 da versare entro 20 maggio 2020

Si possono effettuare singoli moduli validi per l’aggiornamento professionale
 SINGOLO MODULO € 200,00 da versare al momento dell’iscrizione
Scelta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modulo

Per iscrizioni effettuate entro il 05 febbraio sarà applicato uno sconto pari al 10% sull’importo
dell’intero corso.
IMPORTANTE - Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 febbraio 2020
Il corso avrà inizio se si raggiunge il numero minimo di 1O iscritti, in caso contrario la data di
inizio del corso sarà posticipata.
Contrassegnare le scelte nelle apposite caselle e inviare il modulo di iscrizione tramite email o fax
unitamente alla ricevuta di versamento.
Con l’iscrizione al corso, si accetta contestualmente il pagamento dell’intera somma
totale.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Regolamento Privacy Europeo (RGPD)n.° 679/2016 “Codice in materia del
trattamento dei dati personali” e relativi aggiornamenti a tutela della privacy, autorizzo la S.I.Co. ad
utilizzare i miei dati personali per le necessarie funzioni di informazione e gestione dati, sia in forma
cartacea, che a livello informatico.
Firma
……………………………………
Data: …………………………..……..
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c/c Postale n° 756007

Iban: IT73D0760103200000000756007

