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 AD ORIENTAMENTO PASTORALE
SEDE DI RHO
0re 950 -2019/2021
Il Centro Camilliano di Formazione (CCF) istituisce corsi di counselling dal 2005 ed i
programmi formativi sono riconosciuti dall’associazione nazionale di categoria CNCP –
Coordinamento Nazionale Cousellor Professionisti.
Il presente contratto regola i rapporti tra l’ente erogatore della formazione e l’utente che
usufruisce della formazione stessa.
A seguito del presente colloquio conoscitivo
il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il __________________________________________
residente a ______________________________________ in via ______________________________________ n°___
provincia _____________________ cap ___________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________ Part. IVA ___________________________________
Email _____________________________________

Telefono __________________________________

Professione ___________________________________
si iscrive al Corso per counsellor professionista con approccio umanistico integrato presso il
Centro Camilliano di Formazione sede di Verona e accetta quanto disposto dal presente
contratto formativo.
Inoltre dichiara di rispondere ai requisiti minimi di accesso al corso stabiliti dal CNCP per età
(26 anni d’età con titolo di studio corrispondente al Diploma di Scuola Superiore di Secondo
grado; 24 anni d’età con titolo di studio corrispondente a Laurea triennale) e per operatività in
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campo educativo, sociale, assistenziale, sanitario, legale o aziendale, anche se in contesti di
volontariato.
Il corso di 950 ore è strutturato in:
20 giornate formative dalle ore 9.30 alle ore 17.00 nell’arco di dieci mesi (luglio e agosto
esclusi) per tre anni per un totale di 540 ore.
340 ore di pratica supervisionata/volontariato che comprendono:
•

140 ore di lettura testi concordati con la direzione con relativa stesura di relazione in
cui si colgono le tecniche di counselling utilizzate

•

almeno 40 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

•

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 ricerca del contesto in cui fare il tirocinio e stesura del relativo progetto

•

20 ore per la stesura della tesi finale (teorico-pratica) il cui argomento e indice
dovranno essere concordati con la Direzione.

60 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 30 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 10 ore, successiva al completamento del triennio per la discussione
della tesi.
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È permesso un 20% di assenze sulle giornate formative per ogni annualità.
Qualora venissero a sussistere particolari esigenze di salute o altro che comportano un
superamento delle assenze consentite, sarà necessario parlarne con la direzione che
concorderà con l’allievo un recupero di ciò che è necessario. Se le assenze dovessero essere
oltre un terzo delle giornate formative, sarà necessario sospendere il corso e ricominciare
nell’annualità successiva. Ciò non comporterà un ulteriore addebito di costi.
Al termine di ogni semestre formativo dovrà essere sostenuto un esame scritto e qualora non
fosse possibile partecipare alla data stabilita per gravi motivi personali, l’esame andrà
recuperato entro i 15 giorni successivi. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario
parlarne con la Direzione che potrà anche decidere la sospensione dal corso fino a verifica della
preparazione.
L’esame semestrale è istituito per permettere ai formatori e all’allievo di capire il grado di
preparazione raggiunto e pertanto l’esito dello stesso verrà comunicato via e-mail e se
necessario la Direzione potrà richiedere degli approfondimenti ed eventualmente anche un
ulteriore esame per verificare le capacità personali.
Nel caso in cui la direzione dovesse ritenere l’allievo non idoneo a proseguire il percorso è
autorizzata a comunicarlo allo stesso in modo tempestivo sospendendone la frequenza al corso.
Al termine del percorso formativo triennale verrà riconosciuto il titolo di Counsellor
Professionista ad orientamento pastorale con approccio umanistico integrato.
Il costo di ogni annualità è di € 1.400,00 + IVA e potrà subire variazioni qualora ci dovessero
essere richieste dalla Legge e/o dalla associazione nazionale CNCP rispetto ad integrazioni e/o
variazioni di programma.
Il pagamento avviene a seguito dell’invio di una fattura quattro volte all’anno salvo eventuali
accordi con la Direzione. Per poter passare all’annualità successiva del percorso formativo,
oltre ad aver superato i due esami e svolto le ore di pratica supervisionata previste per
quell’anno, sarà necessario aver pagato la quota relativa a quella annualità.
In caso di ritiro in qualsiasi momento dell’anno formativo e per qualsivoglia motivo, l’allievo
dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione motivando la sua decisione e sarà tenuto al
pagamento dell’intera annualità.
Rho, _______________
Firma per accettazione
______________________________________________
p.dott.Angelo Brusco
Direttore del Centro Camilliano di Formazione
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