Aggiornamenti e Supervisioni
REGOLAMENTO
Finalità
Gli Aggiornamenti sono rivolti a professionisti della relazione d’aiuto e in particolare a counselor.
Ogni giornata verte su un argomento specifico e ha carattere teorico-pratico. Gli argomenti sono
monotematici e sono presentati fornendo elementi teorici, applicativi e formativi.
Le giornate possono essere utilizzate singolarmente come aggiornamento professionale valido per
il rinnovo del certificato triennale di AssoCounseling.

Orari e Sede
La giornata di Aggiornamento e la giornata di Supervisione sono di 8 ore, con orario: 9,30 – 18,30
(con un’ora di pausa per il pranzo). Gli incontri sono tenuti presso la sede del Centro Psicologia in
Via Cantoni 6 a Gorgonzola (MI) o presso la sede di Milano in Via Procaccini 32.

Riconoscimento
Gli Aggiornamenti sono riconosciuti AssoCounseling e danno diritto a 8 crediti per l’aggiornamento
triennale dei counselor. Le giornate di Supervisione danno diritto a 8 ore di supervisione
riconosciute da AssoCounseling.

Per iscriversi
Agli Aggiornamenti possono iscriversi un numero di partecipanti compreso fra 8 e 20, le cui
domande saranno accolti secondo l’ordine di arrivo dei pagamenti. Le giornate di Supervisione,
invece, sono riservate a 8-15 counselor. Per iscriversi occorre inviare via mail o via fax il modulo di
iscrizione compilato e il bonifico che deve riportare nella causale il COGNOME dell’iscritto e il
CORSO scelto. Fa fede la data di esecuzione del bonifico. I bonifici pervenuti oltre il numero
massimo previsto saranno restituiti, oppure potranno essere utilizzati per la partecipazione a un
altro corso tra quelli in programma.

Conferma del corso
Con meno di 8 iscritti il corso non si svolge e la cifra versata può essere utilizzata per un altro
corso. Al raggiungimento dei 20 iscritti verranno chiuse le iscrizioni.
Se l’attività avrà luogo come contrattualizzato, l’iscritto che si assenterà senza un preavviso di
almeno 8 giorni non potrà ottenere la restituzione della somma versata né usufruire di alcun
recupero. Casi di malattia o di gravi e documentati impedimenti verranno valutati singolarmente.
La fattura verrà emessa ad attività realizzata e regolarmente saldata.
Anche per le supervisioni valgono le regole sopra descritte, con l’eccezione di un numero massimo
di iscritti di 15.
A chi parteciperà alla giornata completa verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Costi
Il costo dell’Aggiornamento è riportato sul volantino dell’evento consultabile sul sito
www.scuolacounselingfamiliare.it/aggiornamenti. Per alcuni aggiornamenti, per chi si iscrive entro
la data indicata sul volantino come “iscrizione anticipata”, è previsto uno sconto. Per usufruire
dello sconto occorre che il pagamento sia accreditato entro tale data, in caso contrario si paga la
cifra intera. Sono previsti sconti ulteriori con l’acquisto di pacchetti di aggiornamenti (vedi sezione
“SCONTI”).
La formula pacchetto ha la durata di un anno a partire dalla data del primo aggiornamento
frequentato.
Se l’attività contrattualizzata venisse sospesa per motivi di forza maggiore l’iscritto ad
Aggiornamenti singoli può chiedere la restituzione della cifra versata, mentre chi ha acquistato un
pacchetto deve scegliere un’altra attività fra quelle programmate.

Sconti
Sconti per iscrizione anticipata (dove presente):
 10% di sconto
Sconti per i pacchetti di aggiornamenti:
 15% di sconto per l’acquisto di 2 aggiornamenti
 25% di sconto per l’acquisto di 3 aggiornamenti
Sconti per singoli aggiornamenti:
 10% di sconto per ex allievi
 15% di sconto se porti un amico che non ha mai partecipato ad un aggiornamento presso il
nostro Centro. Lo sconto si applica su entrambe le iscrizioni.
n.b. solo lo sconto per iscrizione anticipata è cumulabile con gli altri sconti

Ai nuovi iscritti, in
omaggio il libro
PROFESSIONE
COUNSELING a cura
di Piera Campagnoli

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria.
Mail: Info@centropsicologia.it
Tel: 02-95302231
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