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           Mod. S-01/20 
 

SCHEDA INDIVIDUALE 
 

Struttura per la verifica dei programmi di studio e dell’organizzazione della formazione 
nelle scuole di counseling 

 
 
Denominazione della scuola: ………………………………………………………………………………………… 
 
 

con sede in …………………………......................................................      Cap. ……….                 Prov. ……… 
 

Via ………………………………………………………………………………………………………………….. n° ………………………                                                                
 

Cod. Fisc. ………………………………………………….......   Part. IVA  ………………………………………………………….. 

Tel. …………………………….    Fax …………………………  E-mail  …………………..………………………….………………. 

Responsabile legale: ……………………………………………………………………………………….………………. 
 

Direttore della Scuola: …………………………………………………………………………………………….………. 
 

Responsabile didattico: ………………………………………………………………………………………….……….. 
 

Corpo docente:                ……………………………….……………   ……………………………………………….…. 
                                            ………………………………….…………   ……………………………………………….…. 
                                            …………………………………….………   ……………………………………………….…. 
           …………………………………….………   ……………………………………………….….  
 
Presentazione della scuola: …………………………………….………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….……  
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………….……  
 
Obiettivi della scuola: ………………………………………………………………………………….…………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
 
Orientamento didattico (indirizzo teorico): ……………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
 
La scuola è associata ad organismo/i nazionale o internazionale dello stesso 
orientamento? 
 
Sì     No 
 
Se sì quale? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
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Struttura del corso (programma di studio) 
 

Materie e ore complessive dei tre anni 

     

MATERIA 
ore 

consigliate 
da 60' 

ore effettive 
da 60' 

ore 
consigliate 

da 50' 
ore effettive 

da 50' 

Psicologia generale 12   15   

Psicologia dell’età evolutiva o Aspetti 
generali dell’apprendimento 16   20   

Psicologia sociale o Il comportamento 
dell’individuo nei vari contesti sociali 16   20   

Psicologia dinamica 12   15   

Psicologia dei gruppi o Il comportamento 
all’interno di gruppi diversamente costituiti 16   20   

Teoria e tecniche di comunicazione 24   29   

Psicopatologia 16   20   

Diritto (specifico per il proprio ambito di 
competenza es. diritto di famiglia, del 
lavoro, penale, ecc.) 8   10   

Fondamenti di etica e deontologia 
professionale 8   10   

Counseling (orientamento rogersiano) 16   20   

Counseling (orientamento sistemico) 16   20   

Elencare le altre materie di counseling 
riferite allo specifico orientamento della 
scuola.         

          

          

Totale nei tre anni 375   450   

Le scuole che intendono utilizzare approcci 
al counseling diversi debbono aggiungere le 
materie specifiche dell’approccio scelto in 
forma e quantità congrua ad una corretta 
formazione professionale secondo gli 
standard minimi internazionali.         

          

          

Totale generale         

          

 

La scuola fa recuperare le assenze? 
Sì   No 
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Programma di studio annuo 
 

Descrivere le materie, le ore, i docenti suddivisi per i vari anni: 1° 2° 3° (4°) 
 

     
MATERIA ore effettive 

da 60' 
ore effettive 

da 50' 
docente 

          

          

          

          

          

          

          

Totale         

 
 

Bibliografia  
(Per ogni materia debbono essere previsti 1 o 2 testi a seconda dell’importanza della materia, oltre 
a 2-3 testi di consultazione). 
Riportare la bibliografia dettagliata. 

…………………………………………………. 
 
 
Percorso di sviluppo personale scelto: 

 
 
 Supervisione didattica 

              minimo 70 ore  consigliata 100 ore  effettiva       …….. ore 

 
 Tirocinio 

             minimo 150 ore consigliate 400 ore  effettive       …….. ore 
 

 
Sistema di valutazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……  
 


