Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane
Ente accreditato per la formazione del personale della scuola
al Ministero dell’Istruzione, dell´Università e della Ricerca ai
sensi della DM 177/2000

Università del Counselling U.P.Aspic
Università Popolare Aspic
www.upaspic.it

La Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, C.N.U.P.I. in partenariato con la
propria associata “Università del Counselling U.P.Aspic - Università Popolare ASPIC” di Roma,
attraverso le proprie articolazioni territoriali, organizzano, anche in considerazione all’applicazione
al D.P.C.M. 23 settembre 2015 per l’attuazione della Legge 107/15 art.1 comma 121, un percorso
formativo “MICROCOUNSELING CORSO INTRODUTTIVO ALLE ABILITÁ DI COUNSELING”, rivolto ai
docenti di ruolo, (compresi i neo-assunti dal 1° settembre 2015) un progetto formativo destinato
agli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di
potenziare le abilità all'ascolto, rafforzare lo sviluppo delle competenze socio-relazionali,
apprendere lo strumento dell’“ascolto attivo”, secondo l’approccio rogersiano, acquisire
conoscenze circa “life Skill”.
Il corso 36 ore di formazione è ideato per dare la possibilità di fare esperienza. Il 70% del tempo è
dedicato allo sviluppo di nuove competenze ed avviene attraverso l'esperienza pratica, il 30% del
tempo è dedicato alla contestualizzazione dell'esperienza tramite l'acquisizione di conoscenze. Il
monte ore è così strutturato: 6 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 24 ore in aula, dedicate
alla formazione teorico-esperienziale secondo il metodo “fare per imparare”; 12 ore di
approfondimento e verifica dei contenuti on line con la supervisione dei formatori U.P.ASPIC.
Il corso ha il costo di € 500 (cinquecento). Al termine del corso viene rilasciato un attestato di
frequenza; è possibile proseguire il percorso di formazione al Counseling con l’iscrizione al corso
triennale ASPIC “Master Esperienziale in Gestalt Counseling”, prerequisito per l’iscrizione alle
associazioni professionali di categoria.
Le attività formative si configurano come formazione, ed essendo organizzate da soggetto qualificato per
l’aggiornamento, (DM 8/06/2005) sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi.
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PRESENTAZIONE: un progetto formativo destinato agli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo
grado, con l’obiettivo di potenziare le abilità all'ascolto, rafforzare lo sviluppo delle competenze socio-relazionali,
apprendere lo strumento dell’“ascolto attivo”, secondo l’approccio rogersiano, acquisire conoscenze circa “life Skill”.
Il corso 36 ore di formazione è ideato per dare la possibilità di fare esperienza. Il 70% del tempo è dedicato allo
sviluppo di nuove competenze ed avviene attraverso l'esperienza pratica, il 30% del tempo è dedicato alla
contestualizzazione dell'esperienza tramite l'acquisizione di conoscenze. Il monte ore è così strutturato: 6 moduli da
4 ore ciascuno, per un totale di 24 ore in aula, dedicate alla formazione teorico-esperienziale secondo il metodo “fare
per imparare”; 12 ore di approfondimento e verifica dei contenuti on line con la supervisione dei formatori U.P.ASPIC.

