Abstract Scuola di Formazione 7 Impronte O.A.S.I.

Si segnala l’attivazione della prima Scuola di Formazione di Couseling Olistico autorizzata dalla Regione Lazio con
determina n. D2476 del 21/07/2008.
La Scuola, che si avvale di docenti altamente qualificati ed accreditati SICOOL (Società Italiana di Counselor ed
Operatore Olistico), nasce per formare figure professionali emergenti nella relazione di aiuto. Il compito del
counselor olistico è quello di promuovere e facilitare il mantenimento della salute aiutando la persona a crescere; è
specializzato in sviluppo del potenziale umano e di consapevolezza di sé, in relazioni interpersonali, comunicazione, e
tecniche di counseling. Contribuisce così ad un'evoluzione individuale e planetaria. Altresì Il suo ruolo è quello di
aiutare ogni singola persona a ritrovare la consapevolezza globale di sé e, parallelamente, comprendere e superare
gli errori (alimentari, comportamentali, energetici, emozionali, e di relazione) che lo portano ad una disarmonia del
corpo della mente e della coscienza, promuovendo la salute ed una sana conservazione del benessere.
Il counselor olistico lavora sul sano, o sulla parte sana del malato in sinergia con medici e psicologi.
Il counselor è una figura professionale riconosciuta in gran parte dell'Europa e anche extra Europa (Canada, USA,
Australia, Giappone, ecc).
La scuola offre un percorso di formazione teorico-esperenziale, crescita personale e di consapevolezza , della durata di
tre anni per un monte ore globale di 1200 ore, sulla base degli standard europei. L’idea di costituire una scuola che si
occupi di formazione olistica nasce dalla consapevolezza che è necessario regolamentare una attività finalizzata a
costruire itinerari di professionalità alternativi che possano sfociare in sbocchi professionali sia in strutture pubbliche
(Asl, Ospedali, Comuni, Scuole ecc), sia in strutture private (comunità, centri di accoglienza, case-famiglia, aziende nel
settore della gestione delle risorse umane) che nel Terzo Settore.
I destinatari di tale iniziativa sono giovani diplomati, ma anche laureati o adulti disponibili a coniugare concretamente
il possesso della conoscenza e delle competenze con l’impegno professionale.
Chi volesse informarsi può farlo presso la segreteria organizzativa dove, se richiesto, avrà la possibilità di parlare
direttamente con il Direttore Didattico della Scuola, Serenella Ballore.
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