
Operatore Psicosociale 
Esperto nelle relazioni d’aiuto

Counseling 1° livello

Practitioner 15^ ed.  

Ministero Istruzione Università e Ricerca –

Università di Bari – Università di Lecce –

Regione Puglia – Comune di Bari Assessorato

Servizi Sociali – Comune di Lecce

Assessorato Servizi Sociali – Forum Mondiale

di Mediazione – Forum Europeo di

Mediazione Familiare – Associazione Italiana

Mediatori Familiari – MOPI (Movimento

Psicologi Indipendenti) – FAIP (Federazione

delle Associazioni Italiane di Psicoterapia) –

ISP (Istituto per lo studio delle Psicoterapie) –

EAP (European Association of

Psychotherapy) – MC4 (Associazione

Nazionale Medicine Complementari) –

EMDR (Eye Movement Desensitization and

Reprocessing) – AIF (Associazione Italiana

Formatori) – Camera di Commercio,

Industria ed Artigianato.

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Agenzia di Formazione e Mediazione

Accreditata al M.I.U.R. ex D.M. 177/2000

Sez. Scuola Europea di Mediazione & Counseling

Con il Patrocinio di >

IKOS-AgeForm

Sezione SEM&C

Via Andrea da Bari, 157 –70121 Bari  

Tel. 0805212483

www.ikosageform.it  

counseling@ikosageform.it 

Segreteria Organizzativa >

Accreditamenti >Cos’è IKOSAgeForM&M

Agenzia di Formazione Mediazione e 

Management

È una scuola di formazione nata nel 1987,

specializzata in Strategie di Comunicazione

Efficace e Potenziamento personale,

applicabili in area Psicologica, Sanitaria e

Sociale.

Dal 1994 è il 1° Istituto di Programmazione

Neuro Linguistica e Comunicazione Strategica

del Mezzogiorno ed opera nella ricerca e

divulgazione, attraverso studi precisi suggeriti

da modelli e tecniche, di tale disciplina che

focalizza l'attenzione su due principi base:

“FORMAZIONE ALL'ASCOLTO” e “TECNICHE

MOTIVAZIONALI”.

Questa "METODOLOGIA" consente ad ognuno

ed al gruppo, con il giusto allenamento, di

approfondire la capacità di ottenere il

“CONSENSO” stimolando la sfera EMOZIONALE

E MOTIVAZIONALE... unico vero mezzo per

mirare e raggiungere massimi e imperituri

risultati nel modo più efficace.

Dal 2000 è anche Agenzia di Mediazione

Familiare e Counseling, adeguata alle nuove

esigenze sociali, così come agli standard

imposti dalle Direttive dell’Unione Europea.

Dal 2004 l’IKOS è anche la 1° Scuola in Europa

di Specializzazione Quadriennale in

Psicoterapia in Programmazione Neuro

Linguistica Terapeutica accreditata al MIUR

con D.M. del 25/03/2004 e successive

modifiche.
Società italiana 

armonizzatori familiari

®

1°anno del Corso 

Triennale di 

Counseling



FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso fornisce gli strumenti operativi utili per

sostenere adeguatamente una relazione con i

singoli individui, gruppi o famiglie (che non

comportino tuttavia una ristrutturazione

profonda della personalità o l’intervento dello

Psicoterapeuta) in grado di favorire la soluzione

di problemi emotivamente significativi e disagi

esistenziali. Alla fine del corso i partecipanti

sapranno leggere i bisogni del cliente con

ottime capacità di comprensione, motivazione

e potenziamento delle risorse personali. Per fare

questo durante la formazione faranno un

training personale di potenziamento e

comprensione di alcune dinamiche.

ORE E FREQUENZA DELLE LEZIONI DEL 1° ANNO DI

COUNSELING

190 ore di aula e laboratori operativi articolate

in week-end alternati sabato 10:00/18:30 e

Domenica 09:30/17:00. con alcuni venerdì

pomeriggio 15:00/19:00 per i laboratori operativi

e uno STAGE da 50 ore per ognuna delle tre

annualità

ATTESTATO – DIPLOMA di Counseling*1

Al termine del 1° anno del percorso è previsto

un esame finale abilitante alla frequenza degli

anni successivi. Al superamento dell’esame si

rilascia:

•Certificato di DIPLOMA di Counselor 1° livello

Practitioner-Operatore Psicosociale

•Attestato di Practitioner in Programmazione

Neuro Linguistica e Comunicazione Efficace.

Il titolo triennale è un diploma idoneo

all’esercizio della libera professione e/o

utilizzabile all’interno dei servizi pubblici e del

privato sociale.

IL COUNSELOR: CHI E’?

È la figura professionale capace di offrire un

orientamento e/o un sostegno a singoli individui

o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazione

delle potenzialità del cliente.

Ha l’obiettivo di orientare la persona verso una

possibile soluzione di una problematica presente

in un determinato ambito o nata da difficoltà

relazionali. Svolge un’operazione di riabilitazione

e/o recupero dell’equilibrio psicofisico e della

libera espressione individuale.

TARGET - DESTINATARI DEL CORSO

Laureati in Psicologia con almeno laurea

triennale, Assistenti Sociali e Operatori di

comunità e circoscrizioni. Eventuali altri titoli

saranno vagliati in sede di preselezione.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’apprendimento cui mira il nostro Istituto è

formativo della persona piuttosto che

informativo, per scoprire, sviluppare e potenziare

le proprie risorse e abilità. Il modello di riferimento

è la PNL Motivazionale – Programmazione Neuro

Linguistica Motivazionale.

Alle lezioni d’aula frontali si affiancano: Simulate,

Videoripresa, Role - playing, Formazione sulle

proprie dinamiche personali attraverso i gruppi

esperenziali.

ARGOMENTI E MATERIE DEL TRIENNIO

Psicologia della comunicazione e

Programmazione Neuro Linguistica nella

relazione di aiuto; Tecniche di counseling e

applicazioni: la professione del Counselor; Etica

e Deontologia professionale; Psicologia dell’età

evolutiva e dell’apprendimento; Psicologia

Generale; psicopatologia; le forme del

Counseling nei diversi approcci (sistemico,

rogersiano, ecc); Legislazione e Diritto di famiglia,

comunicazione efficace.

Sono previste supervisioni, laboratori operativi,

tirocinio.

ISCRIZIONE

Al Corso si può accedere previa selezione*2,

inviando un dettagliato Curriculum Vitae ai

recapiti della segreteria organizzativa e di

seguito, compilando la corrispettiva scheda di

iscrizione presso la segreteria dell'Istituto in Via

Dante, 3 - 70121 BARI.

Il numero dei partecipanti è limitato, le

prenotazioni saranno accettate in ordine

cronologico e s'intendono perfezionate alla

consegna della scheda d'iscrizione.

Segreteria organizzativa indirizzo e-mail 

segreteria@ikosageform.it.

QUOTA PARTECIPATIVA

Quota di partecipazione per ogni anno:

€ 1.950,00.

Sono previste interessanti opportunità per i Soci

IKOS e per chi decide di iscriversi direttamente al

triennio. Sarà infatti possibile acquistare il

pacchetto del triennio con uno sconto del 20%

sul costo totale

Info presso segreteria organizzativa.

Sono previste dilazioni di pagamento

SEDE del CORSO

Nuova Sede Didattica IKOS – AgeForm

Via Andrea Da Bari– 70121 Bari

Tel. 0805212483

Indirizzo sito internet - www.ikosageform.it

E-mail: segreteria@ikosageform.it

*1 Sono ammessi agli esami coloro che :

abbiano frequentato almeno l’ 80% delle ore di lezione

e di attività esperienziali e siano in regola con i

pagamenti.


