Presentazione
Il Counselor è un operatore della salute che, all'interno di una relazione d'aiuto,
accompagna il singolo (la coppia o il gruppo) verso lo sviluppo di una maggiore
consapevolezza della propria esistenza e dei ruoli che riveste o a cui aspira.
L'approccio integrato è sostenuto da una visione globale della persona in un contesto di
salutogenesi che considera la “malattia” quale espressione di un significato nascosto, il
quale, non essendo compreso e integrato nella coscienza, fa irruzione nell'esistenza sotto
forma di sintomo psicosomatico o malessere interiore. Il percorso formativo è finalizzato
alla preparazione di figure professionali, quali counselor, che possano operare in diversi
ambiti, quali ad esempio: sociale, sanitario, aziendale, scolastico, filosofico, clinico, in forma
individuale o gruppale secondo una prospettiva integrata.

Obiettivi
Il Corso si propone di sviluppare:
• Capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione, attraverso le quali instaurare
una relazione d'aiuto o di sostegno professionale
• Capacità di gestire il disagio esistenziale, emotivo o interpersonale
• Consapevolezza sensoriale, emozionale, cognitiva e di relazione

Destinatari
Il Corso si rivolge a quanti, nella loro professione, siano coinvolti nella relazione d'aiuto
(Psicologi, Operatori socio-assistenziali-sanitari, Educatori professionali, Assistenti sociali,
Insegnanti, Medici, Infermieri), a Responsabili aziendali che si occupano di risorse umane e
di management, ma anche a quanti vogliano intraprendere un percorso di formazione e di
crescita personale finalizzato alla professione di Counselor.

Durata
Il corso ha una durata complessiva pari a 1.500 ore (60 CFP Crediti Formativi Professionali),
articolato su tre annualità così distribuite:
Teoria: 374 ore, Supervisione: 70 ore, Percorso di crescita personale: 50 ore di gruppo + 26
ore individuali, Tirocinio/Stage: 250 ore, Formazione personale (project work, seminari,
convegni, tavole rotonde, workshop intensivi, studio individuale, elaborato finale, analisi
critica dei testi): 730 ore.

Programma generale
I Anno
Psicologia generale, Psicologia dell’età evolutiva e dell’apprendimento
Psicologia sociale e del comportamento, Psicologia dinamica
Psicologia dei gruppi e di comunità, Psicopatologia e psicofarmacologia
Psicologia della comunicazione: teoria e tecniche di comunicazione
Pedagogia generale e sociale, Psicofilosofia
Diritto di famiglia, del lavoro, sanitario, sociale, penale e scolastico.
Fondamenti di etica e deontologia professionale
II Anno
Il Counseling ad Orientamento Umanistico, Il Counseling ad Orientamento Psicodinamico
Il Counseling ad Orientamento Sistemico-Familiare

Il Counseling ad Orientamento Filosofico, Il Counseling ad Orientamento Gestaltico
Il Counseling ad Orientamento Cognitivo-Comportamentale
Il Counseling ad Orientamento Bioenergetico e Biosistemico
Il Counseling ad Orientamento Psicosomatico,
Il Counseling ad Orientamento Razionale-Emotivo
III Anno
Counseling aziendale e d’orientativo professionale,
Counseling scolastico e d’orientamento negli studi
Counseling socio-assistenziale-sanitario, Counseling giuridico-forense
Counseling pedagogico: adolescenti, giovani, adulti e anziani
Counseling interculturale e mediazione sociale, Counseling spirituale
Counseling individuale, di coppia e genitoriale
Counseling nelle dipendenze, Counseling clinico

Attestato
Al termine di ogni annualità verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e dei relativi CFP
maturati. Il corso accreditato dalle Associazioni Professionali di categoria dei Counselor
offre l’opportunità, al termine del triennio e dopo il superamento dell’esame finale, di
intraprendere le procedure d’iscrizione nel Registro Italiano dei Counselor e di esercitare la
libera professione.

Titoli conseguiti
A- Percorso Triennale completo (I, II e III anno): Master in Counseling Integrato
B- Percorso Biennale (II e III anno) valido solo per quanti Laureati hanno ottenuto il
riconoscimento di CF (Crediti Formativi) iscrivendosi direttamente al II anno: Master
in Counseling Integrato
C- Percorso Annuale (I anno): Master in Counseling Breve psico-sistemico-esistenziale
Il titolo A e B consentono di intraprendete le procedure d’iscrizione nel Registro Italiano dei
Counselor. Il titolo C è finalizzato ad acquisire conoscenze di base della disciplina.

Sbocchi professionali
Il Corso è finalizzato all'apprendimento teorico-pratico del modello Integrato, applicabile a
diversi contesti operativi: servizi sociali, unità operative di salute mentale, scuole, comunità
terapeutiche, riabilitative, educativo-assistenziali, agenzie educative territoriali, studi
professionali, ecc.. Il modello Integrato infatti, attraverso un'ottica che colloca il disagio
individuale nella sua matrice sociale, storica e culturale di riferimento, consente un'analisi
accurata dei sistemi umani (famiglia - gruppi sociali - istituzioni), focalizzando l'attenzione
sulle dinamiche relazionali tra individuo e contesto. L'esperienza formativa consente di
acquisire una metodologia di lettura e diagnosi della complessità e di sviluppare
competenze e tecniche idonee per promuovere il cambiamento, la crescita e l'autonomia
del cliente.

Responsabili e didatti del corso
Direttore Responsabile della Formazione: Dott.ssa Angela MOLINARI
Responsabile Scientifico della Didattica: Dott. Rino FINAMORE
Responsabile del corso: dott. Gianni Mario D’AMBROSIO

Sedi territoriali dei corsi

L’Associazione OmniaMentis si propone di
svolgere attività di utilità sociale, perseguire
obiettivi di solidarietà sociale e promozione del
progresso sociale, per finalità di valenza
collettiva. OmniaMentis mette a fuoco i suoi
obiettivi come "Centro Studi e Formazione di
Promozione Sociale", costituitasi nel corso del
2009 ha iniziato ad operare su base provinciale,
estendendo la sua attività sul territorio Regionale
lucano ed extra Regionale. E' legalmente
riconosciuta ed iscritta al Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale della Regione
Basilicata e all'Albo delle Associazioni della
Provincia di Matera. OmniaMentis ha come
filosofia operativa quella "collaborativa", a
questo proposito crede nella "rete" come
strumento di utilità sociale. I tanti protocolli
operativi e i partenariati attivati sono la
testimonianza del ruolo di collettore che
OmniaMentis svolge sul territorio. La struttura
organizzativa di OmniaMentis è costituita da
diverse aree e settori d’intervento fra cui:
- Area
Solidarietà
Sociale
(Disabilità,
Dipendenze, Anziani, Bambini, Detenuti,
Immigrati, Adulti, ecc..)
- Area
Assistenza
e
Servizi
(Centro
Ambulatoriale Dipendenti da Gioco d’Azzardo
Patologico, Servizi di inclusione sociale,
assistenza domiciliare e in struttura, ecc..)
- Settore Ricerche e Studi (Ricerca sociale,
Centro Esperienziale in Stage e on the job,
tirocini formativi)
- Settore Formazione e Aggiornamento
Professionale Certificato (Corsi di Formazione
professionale qualificanti e accreditati,
aggiornamento professionale con CFP ed ECM
per le professioni sanitarie, ecc..)

Centro Ambulatoriale per le
Dipendenze con e senza Sostanze

MATERA, POTENZA, BARI, TARANTO

APS OmniaMentis
Centro Studi e Formazione di Promozione Sociale

Formazione e Aggiornamento
Professionale Certificato

Master in

Counseling Integrato

Corsi’Educazione Continua in
Medicina Professioni Sanitarie

Sede di tirocinio dei percorsi di Alta
Formazione e Formazione Post
Laurea
Per info consulta il nostro sito
www.omniamentis.altervista.org
oppure invia una e-mail a
omniamentis@gmail.com
o telefonando ai numeri
347.36.66.958 - 339.57.90.792

347.48.27.519

Percorso formativo professionale Triennale – Biennale – Annuale

… diventa te stesso !

