
                                                                                                                        

 

Counsellor di base / Counsellor professionista 

Percorso   

di formazione  

nell’Approccio  

Centrato sulla Persona  COUNSELLING  

 Centrato sulla Persona  

L'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona e la sua Scuola di Formazione sono stati fondati nel 1979 da Carl Ro-
gers per assicurare anche in Italia una formazione centrata sulla persona che sappia associare ad un'elevata qualifica-
zione professionale e tecnica lo sviluppo delle qualità umane indispensabili a chi opera nel campo delle relazioni di 
aiuto. 
 
Corso Counselling di Base (Biennale) - Rivolto a coloro che operano o intendono operare nel campo delle professio-
ni di aiuto o che svolgono professioni/attività che implicano una componente significativa di relazione di aiuto e che 
intendono svolgere attività di counselling all’interno della loro professione. 
 

Corso Counselling Professionista (Annuale) - Rivolto a coloro che, avendo completato il corso base, intendono 
svolgere attività di Counselling. 
 

Il regolare completamento dei corsi consente di acquisire rispettivamente l’attestato di Counsellor  di Base Centrato sulla Perso-
na e di Counsellor Professionista Centrato sulla Persona e consente l’iscrizione al registro nazionale del Coordinamento Nazio-
nale Counsellor Professionisti (CNCP) con le rispettive qualifiche. 
 
Condizioni di ammissione: L'accesso ai corsi è consentito a coloro che : 

- hanno almeno 25 anni di età e titolo di studio corrispondente al diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

 - hanno almeno 23 anni  di età se in possesso di laurea triennale (conformemente alle indicazioni contenute nel Rego-
lamento del CNCP). I candidati dovranno sostenere un colloquio preliminare di selezione. 

L’ammissione al corso di Counselling Professionista, che richiede il regolare completamento del corso di counselling di 
base, è  regolata   da   una   specifica   procedura   di    selezione.  

Sono aperte le iscrizioni per i corsi   

Counselling di Base (Biennale)  per l’anno 2019  

Per informazioni e iscrizioni: IACP Segreteria di Roma:  

piazza Vittorio Emanuele II 99, 00185 Roma - tel. 0677200357 - fax 0677200353  

email: segreteria.centrale@iacpedu.org  


