Il Counselor Olistico, nuova figura professionale
interdisciplinare, è colui che facilita, anima ed orienta
in modo globale il mantenimento della salute,
aiutando la persona ad aiutarsi ed a crescere.
Il Counselor Olistico ha una formazione tesa allo
sviluppo del potenziale umano e delle risorse
interiori, mirata a favorire armoniche relazioni
interpersonali ed una comunicazione efficace; opera
per facilitare la salute e l’evoluzione globale
dell’individuo, partendo da un profondo lavoro
teorico-esperienziale su se stesso, di trasformazione
ed autoconsapevolezza. Gli sbocchi lavorativi sono
molteplici ed indirizzati verso aree di competenza sia
pubbliche che private, nonché nella libera
professione.
Diventare
Counselor
Olistico
rappresenta oggi una preziosa opportunità per
contribuire ad una proficua ed urgente evoluzione
individuale e planetaria.
Il Counselor Olistico è una figura professionale già
riconosciuta in gran parte dell'Europa (Italia esclusa)
ed anche in Canada, USA, Australia e Giappone. Il
percorso formativo, di durata triennale, si definisce
olistico perché improntato all’OLISMO (da HOLOS =
tutto intero) in quanto si prefigge di favorire
un’adeguata sinergia tra le varie dimensioni
dell’essere umano: corpo – mente – sfera emotiva –
spirito. Questa visione integrata è indispensabile per
realizzare il meglio di sé, raggiungere l’eccellenza ed
ottenere la qualifica di Counselor Olistico.
La Scuola di Formazione 7 Impronte O.A.S.I. è

aperta a persone motivate a compiere un
percorso di evoluzione interiore, a diventare
professionisti della relazione di aiuto o a

migliorare la propria professionalità se già
esperti in materie umanistiche, in scienze
psicologiche, della comunicazione e socioassistenziali. Per accedere è richiesto il diploma
di scuola superiore.

Formazione Triennale Globale 1.200 ore,
(sulla base degli standard europei)

Inizio Corso: MARZO 2009
presso A.T.School Via S. Stefano,11
Anguillara S. (RM)
Frequenza 1° anno: 11 weekend + 2 intensivi di 5gg.
cad. distribuiti nel corso dell’anno
Frequenza anni successivi: da definire in base
all’indirizzo scelto.
Struttura del Corso
Il primo anno una formazione di
didattica distribuite nelle otto aree:

Indirizzi:
•

Counseling aziendale, comunicazione ed
empowerment.

•

Counseling relazionale, crescita umana e
trasformazione emozionale.

Formazione abilitante nelle materie:
 Psicologia Generale
 Psicologia dell’età evolutiva e struttura dei
blocchi psicosomatici
 Psicologia dinamica (Jung, Assagioli, Reich,
Wilber)
 Psicologia sociale e psicosomatica sociale
 Psicologia dei gruppi e counseling per la
conduzione di gruppi di crescita
 Teoria e tecniche di comunicazione
 Elementi di psicopatologia
 Pedagogia
 Diritto e Fondamenti di etica e deontologia
professionale

300 ore di
Al termine del triennio l’allievo dovrà sostenere un

Salute Naturale
Lavoro sul corpo
Lavoro sulle energie
Crescita umana e trasformazione emozionale
Ricerca interiore e spirituale
Arte terapia
Educazione globale
Comunicazione
Nei due anni successivi 900 ore di cui:

20 h
40 h
40 h
80 h
40 h
20 h
40 h
20 h

Formazione
Formazione abilitante (area psicologica)
Tirocinio
Supervisione

450 h
300 h
100 h
100 h

esame finale per il conseguimento dell’Attestato

di Qualifica di II livello di Counselor Olistico
(legge europea CD 85/368/CEE).

Il corso, a numero chiuso, prevede un colloquio
di valutazione e di orientamento.
Costo annuale del corso è di € 2.900,00 + IVA
(sono previsti dilazioni e finanziamenti bancari)
E’ previsto un calendario di Conferenze gratuite
informative da richiedere in segreteria.

PRIMA SCUOLA DI FORMAZIONE
DI COUNSELING OLISTICO
AUTORIZZATA DALLA
REGIONE LAZIO

CON DETERMINA N. D2476
DEL 21/07/2008

ACCREDITATA S.I.C.O.OL.

Segreteria Scuola
Via della Brianza, 8 - 00161 Roma
Tel 06 44291917 – fax 06 97258683
Orari: lunedì 10 – 17
dal martedì al venerdì 14 – 18
Responsabile Segreteria:
 339 7626693

www.7impronteoasi.it
counselorolistico@7impronteoasi.it

Direttore Scuola
s.ballore@7impronteoasi.it

Società Italiana Counselor e Operatore Olistico
Registro Nazionale di Categoria Professionale

La scuola, che si avvale di docenti
altamente qualificati ed accreditati SICOOL,
ed opera in partnership con A.T. School
Via S. Stefano, 11 - Anguillara S. (RM)
La SICOOL è ufficialmente registrata presso il
CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro del Ministero dell’Economia di Roma.
Accreditata presso il Co.L.A.P. Coordinamento
Nazionale Libere Associazioni Professionali
In FAIC Federazione delle associazioni Italiane di
Counseling riconosciuta dalla NBCC International

LA PRIMA SCUOLA
AUTORIZZATA DALLA
REGIONE LAZIO PER LA
FORMAZIONE DEL
COUNSELOR OLISTICO
(DETERMINA N. D2476 DEL 21/07/2008)

Percorso Triennale di Formazione
1.200 ore
(sulla base degli standard europei)

La crescita esponenziale dell’attività del
Counselor Olistico ha motivato 7
Impronte O.A.S.I. ad acquisire
l’autorizzazione del proprio percorso
formativo.

