
 

 Associazione Aletheia 
Formazione e crescita personale 
Via delle Casine n. 26 - Firenze 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI COUNSELING 
INTEGRATO 

 
 
Io sottoscritto___________________________________________ 
 
Nato/a________________________________il________________ 
 
Residente a_________________via/piazza_________________n___ 
 
CAP______________tel_______________mobile_______________ 
 
e-mail _________________________________________________  
 
Professione______________________CF______________________ 
 

CHIEDO 
 

Di poter iscriversi, come socio dell’ Associazione Aletheia, alla Scuola di 
Counselling Integrato, avendo preso visione del Programma.  
 
 
Firenze, lì___________ 

 
 
FIRMA 

                                        _________________________________ 
 
 
   
 



Alcune regole :  
 

− se la persona è già intenziaonata a fare la Scuola, insieme all' iscrizione all' 
Associazione, riempie anche la « domanda di iscrizione... » e gli viene 
consegnato il « libretto personale » in cui annoterà il titolo, la data e le ore di 
tutti i seminari fatti e successivamente, il tirocinio, la supervisione, etc.  

− Chi svolge i seminari come crescita personale non ha nessun obbligo. Se 
successivamente intende fare la Scuola viene regolarizzato il tutto. Valgono i 
seminari svolti nei sei mesi precedenti la sua decisione. 

  
− La persona può iscriversi alla Scuola in qualsiasi momento del percorso. 

I seminari obbligatori da svolgersi sono 30 ( di cui tre residenziali ). Si può saltare un 
seminario e un residenziale.  

− Il tirocinio può partire dopo almeno 10 seminari svolti.  
− Intorno al 15 seminario viene fissata la data della prima verifica intermedia. 
− Intorno al 28 seminario verranno fissate le date delle tre prove finali.  

 
Prospetto generale delle attività per ottenere il Diploma di “Gestalt Counselor “  

 
 
−  N. ore 450  - 30 Seminari teorici-esperienziali (di cui 3 Residenziali) 
−  N. ore   - 200 - Tirocinio - 
            Il tirocinio si può iniziare a svolgere dal decimo seminario in poi,  
            prendendo accordi con il Responsabile della Scuola. Non esistono strutture  
            specifiche. Valutiamo i vostri interessi e le possibilità reali   
            sul  territorio. Centri educativi, socio.sanitari, misericordie,             
            etc.                  
− N. ore  - 100 - Supervisione - 
                    La supervisione è intesa sia individuale sia di gruppo. Per  
                    quella individuale (50 ore) si fa riferimento alle  
                    sedute con me o (valutandolo) a contatti e incontri  
                    con counselor o terapeuti individuati da voi.   
 
− N. ore  - 450   - Studio – Gruppi autogestiti - Partecipazione a corsi,    
          convegni, etc esterni – Compiti a casa. I compiti a casa sono obbligatori e  
          parte integrante del percorso e verranno richiesti durante tutto il percorso )  
 
− N. ore 300 – Preparazione tesina finale.  
  
Il totale delle ore previste, in accordo con le altre Scuole dell' Aico ( e con le Scuole 
di Counseling Europee) , ai fini del riconoscimento, sono 1500. 
 

VERIFICHE 
 



− Una intermedia – – Consiste nella presentazione al gruppo di un concetto, un 
tema, un contenuto inerente il counselling di cui desideriamo riferire. Si consegna 
circa 10 pagine scritte. 
 
− Tre prove finali : 
Scritta –  dieci domande sui concetti del Counselling 
Pratica 1 – svolgimento di una simulata 
Pratica 2 -  guida di una fantasia guidata al gruppo 
 
Tesina finale e consegna del Diploma di Gestalt Counseling rilasciato dall' Ass. 
Aletheia.  
Con questo Diploma si può accedere all' esame dell' Aico per l' iscrizione all' Albo 
dei Counselor.  
 

  
 
 
 


