
L’ACCADEMIA CHE TI PREPARA 
A “ESSERE” COUNSELOR, 
NON SOLO A “FARE”  
IL COUNSELOR.

Sedi: Vicenza, Milano, Savona, Reggio Calabria, Treviso e Belluno
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 •  Per conoscere te stesso e le tue relazioni

 •  Per ampliare la consapevolezza di te stesso e del prossimo

 •  Per sviluppare e affinare l’ascolto interiore e la chiarezza mentale

 •  Per migliorare la tua capacità comunicativa al fine di vivere al meglio 

 •  Per migliorare la tua autostima e il senso di fiducia in te stesso 

 •  Per gestire creativamente i conflitti 

 •  Per migliorare la qualità della tua vita

 •  Per liberare e lasciare fluire la tua energia vitale e attualizzante

 •  Per risvegliare e far sbocciare i tuoi talenti personali e professionali

 •  Per diventare Life Counselor®, un professionista della relazione di aiuto

Life Counselor®

perchè...

 •  È una scuola teorico-esperienziale

 •  È un ente formatore con corsi riconosciuti da AssoCounseling

 •  Mette a disposizione un Personal Counselor per tutta la durata del corso

 •   Offre ore di tirocinio con un Personal Tutor per la formazione professionale

 •  Prevede ore di supervisione didattica

 •  Permette di personalizzare il calendario delle lezioni

 •  Rende possibile pagamenti dilazionati

Academy® 
perchè...
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Frequentando l’Accademia del Counseling di Academy 

puoi diventare Life Counselor®, acquisire competenze personali e 

professionali per raggiungere nuovi traguardi di vita.  

Il percorso di Life Counselor® è un viaggio formativo triennale, 

in cui vengono presentati e trattati i principali temi che possono 

costituire dei nodi per l’essere umano. In tale contesto, l’allievo 

inizia la sua formazione occupandosi, prima di tutto, di migliorare 

la propria realtà personale nei vari ambiti di cui essa si compone.   

L’obiettivo della nostra formazione è di fornire al futuro Life Counselor® le 

competenze e gli strumenti necessari che gli permettano di comprendere, 

apprendere ed applicare le varie tecniche di Life Counselor® oggetto di studio.  

Il percorso fornisce un’approfondita formazione teorica ed esperienziale 

sulle competenze di base inerenti alla comunicazione efficace, al fine sia di 

promuovere abilità sociali nei contesti professionali ed organizzativi, sia di 

facilitare dinamiche di carattere cooperativo e di Life Counselor® nell’ambito 

della relazione d’aiuto e di sostegno individualizzata e di gruppo. Momenti teorici 

e momenti pratico-empirici si intrecceranno reciprocamente, al fine di stimolare 

consapevolezze e nuove conoscenze sul proprio modo di essere e di fare, sulle 

strategie relazionali che ci appartengono più o meno consapevolmente. 

Il Percorso di 
Life Counselor®

Life Counselor®

Il Life Counselor® considera l’essere umano come un essere bio-psico-sociale e 

la sua visione dell’individuo è di tipo integrato. Egli facilita il naturale processo 

verso l’autorealizzazione del cliente attraverso un approccio basato sul 

profondo rispetto e valorizzazione delle risorse e potenzialità sempre presenti 

nella persona. 

Il Life Counselor® è consapevole che in ciascun essere umano vi è una forza 

vitale chiamata tendenza attualizzante che spinge l’individuo a evolvere, a 

migliorarsi e ad autorealizzarsi. 

Il Life Counselor® opera in una relazione d’aiuto che crea uno spazio protetto di 

ascolto, comunicazione e confronto. Ogni incontro con il cliente è caratterizzato 

dall’accettazione incondizionata, intesa come empatia, assenza di giudizio e 

congruenza.
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lIaa sscuolal 

Si rivolge
a:

Il Corso Triennale Life Counselor® di Academy® si rivolge a tutte le persone 
motivate e interessate alle relazioni di aiuto e di sostegno alle persone, quali 
ad esempio operatori sociali, insegnanti, infermieri, educatori e molti altri…

Il percorso si rivolge a: 

 •  Persone in crescita, desiderose di ascoltare, comprendere e sostenere 
l’altro, nonché determinate a rafforzare le loro competenze per aiutare se 
stesse e il prossimo. 

 •  Persone virtuose, ricche di volontà e creatività, tenaci e motivate, alla 
ricerca di possibilità per ampliare la loro formazione, mettere a frutto i loro 
talenti e ottenere il successo che meritano. 

 •  Persone competenti, professionisti di diversi ambiti di appartenenza 
interessati alla relazione di aiuto e promozione alla salute, che intendono 
acquisire competenze comunicative e relazionali specifiche del Counseling.  
 
 •  Persone desiderose di essere e fare il Counselor, che vogliono quindi 
investire su se stesse per accedere ad una professione dinamica e stimolante a 
contatto con le persone e con la loro vita.

Le tecniche e gli strumenti di Life Counselor® privilegiati da Academy® sono 
volti a promuovere un consistente arricchimento personale e professionale 
e a fornire la base di una qualificazione professionale di alto profilo. L’intento 
dell’Accademia è quello di creare e diffondere una profonda cultura condivisa di 
salute e benessere, prima personale, poi relazionale e infine sempre più ampia 
e collettiva.

La Professione 
Life Counselor®

Quella del Life Counselor® è una professione di aiuto che opera nel campo della 

prevenzione della malattia e in quello della promozione della salute.

Il Life Counselor® non ha pazienti bensì “clienti” e interagisce con persone che 

si trovano ad attraversare una momentanea difficoltà, e/o che avvertono la 

necessità di un sostegno durante le fasi evolutive della vita. 

La difficoltà è considerata un’opportunità e il Life Counselor® sostiene il cliente 

nel ricontattare le proprie risorse interiori per affrontare al meglio la situazione-

problema. L’obiettivo non è quindi guarire, bensì rinnovare e rigenerare. 

Il Counseling è un’attività professionale che esiste nel mondo da circa 50 

anni. In Italia è una professione disciplinata dalla Legge n°4 del 14 gennaio 

2013. Negli ultimi anni i contesti sociali e organizzativi sono stati investiti da 

numerose trasformazioni che hanno coinvolto approcci metodologici sempre 

più diversificati.

Ad oggi, il Counseling ha un enorme potenziale di possibilità d’applicazione. 

Gli ambiti nei quali trova applicazioni significative sono soprattutto quelli 

privati, educativi e scolastici, sanitari, sociali, aziendali, carcerari e sportivi. 

Attualmente in Italia i servizi di Counseling offerti, sia da strutture pubbliche 

che private, sono in forte sviluppo.
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Piferimenti 
Teorici

Orientamento 
Teorico

Il Life Counselor® considera l’essere umano come un essere bio-psico-sociale 

e la sua visione è di tipo integrato, ovvero basata sulla pari dignità e valore 

delle componenti biologiche, psicologiche, emozionali e sociali.

Gli approcci che Academy® propone sono frutto di studi e sperimentazioni 

delle dinamiche che connotano il comportamento umano e delle metodologie 

che ne facilitano il cambiamento evolutivo:

 

  • Approccio Umanistico 

  • Approccio Fenomenologico 

  • Approccio Relazionale 

  • Approccio Sistemico 

  • Approccio Integrato 

  • Approccio Transgenerazionale 

  • Costellazioni del Sé® 
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 • Approccio Umanistico 

Si basa su un’immagine positiva attiva e responsabile della persona 

sempre considerata portatrice di potenzialità interiori e concede molto 

spazio all’esperienza e alla capacità dell’uomo di autodeterminarsi, di 

usare con responsabilità la propria libertà, riacquisendo fiducia in se 

stesso. Centrale è la visione dell’uomo con le proprie infinite possibilità. 

  • Approccio Fenomenologico 

Si propone di osservare la realtà così com’è, per quello che appare, 

momento per momento, senza interpretarla e senza incasellare l’altro 

in rigidi paradigmi lasciando spazio al libero fluire dell’esperienza. 

  • Approccio Relazionale 

Considera la persona non come elemento isolato, bensì inserita in una 

rete di relazioni e di rapporti significativi da osservare e comprendere. Si 

occupa di migliorare le relazioni dell’individuo con se stesso e con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Approccio Sistemico 

Osserva il comportamento dell’individuo focalizzando l’attenzione 

sull’ambiente in cui esso è vissuto, sul sistema che attualmente 

vive e sulla rete di relazioni significative di cui forma parte. Si 

focalizza pertanto sulla conoscenza dei sistemi e sulla prassi 

con cui essi si costruiscono, si mantengono e si ridefiniscono. 

   • Approccio Integrato 

Il concetto di integrazione rimanda sia alla possibilità di esplorare, 

conoscere e far dialogare fra loro le nostre “parti interiori” nell’ambito 

di un processo di integrazione profonda, sia alla necessità di saper 

utilizzare modalità e tecniche di intervento che appartengono a differenti 

approcci teorici, attingendo da ognuno gli aspetti più significativi e utili, 

considerando le esigenze della persona-cliente o del gruppo in cui si opera. 

   • Approccio Transgenerazionale 

La storia insegna che c’è uno strettissimo legame tra il passato e il presente, per 

cui il contributo delle generazioni precedenti è strutturante nell’edificazione 

del presente. La trasmissione psichica si attua non solo tra, ma anche attraverso 

le generazioni. Comprendere le proprie e le altrui transizioni, avvenute e che 

continuano ad avvenire attraverso le generazioni, contribuisce ad uscire dai 

soliti schemi e a vivere responsabilmente la propria libertà.
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 • Costellazioni del Sé® 

Si tratta di un approccio fenomenologico, grazie al quale il modo in cui il 

soggetto percepisce la propria realtà personale viene reso manifesto in maniera 

“tridimensionale”. Si mettono in luce le interdipendenze tra gli individui che fanno 

parte dello stesso sistema, evidenziando le dinamiche che possono causare 

sofferenza. Le Costellazioni del Sé® favoriscono l’affiorare delle potenzialità 

interiori dell’uomo e facilitano il viaggio verso la piena realizzazione di sé.

   

Riferimenti 
Teorici

Le principali scuole teoriche di riferimento sono:

 1. Dimensione comunicativo-teorica 

 • approccio umanistico e centrato sulla persona (Rogers)

 • fenomenologia (Husserl)

 • educazione socioaffettiva (Gordon)

 • approccio pragmatico relazionale (Watzlawich)

 • approccio psico-relazionale (Bateson)

 • analisi transazionale (Berne)

 • teorie e tecniche di gruppo (Bion, Spaltro)

 • il simbolismo archetipico (psicologia analitica e dinamica)

 2. Dimensione psicocorporea

 • bioenergetica, rebirthing e trasformation of breath (Lowen)

 • costellazioni familiari e sistemiche (Hellinger)

 • psicodramma olistico (Jacob Levi Moreno)

 • approccio gestaltico (Perls)

Non vengono tuttavia acquisite tecniche o forniti strumenti di specifica 

competenza di psicologi e psicoterapeuti.
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lPiano  
di studi

Programma

 • 1° ANNO ACCADEMICO: IL VIAGGIO DELL’IO 

 • 2° ANNO ACCADEMICO: IL VIAGGIO DELL’IO E LE RELAZIONI 

 • 3° ANNO ACCADEMICO: DIVENTARE LIFE COUNSELOR®

I moduli formativi proposti si svolgono durante il fine settimana; vi sarà 

inoltre un modulo residenziale che si svilupperà in cinque giorni durante 

il periodo estivo. Ogni singolo modulo didattico affronta uno specifico 

argomento della vita umana per il primo biennio accademico e di teorie e 

tecniche di Counseling per il terzo anno. 

14
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Primo Anno Accademico: 
Il Viaggio dell’Io

Lo scopo formativo del primo anno è comprendere, attraverso il sentire, le 

dinamiche personali che condizionano, positivamente e non, i comportamenti 

della propria vita. È il primo passo verso l’evoluzione personale, poiché 

fornisce strumenti di lettura per scoprire attraverso quali “occhiali” 

viviamo e interpretiamo la realtà: la vita. Un ruolo rilevante sarà dato alle 

rappresentazioni attraverso le Costellazioni del Sé®. 

Saranno affrontati temi quali ad esempio il bambino interiore, ovvero quella 

parte della nostra personalità che resta sempre bambina e che quindi mantiene 

in sé le caratteristiche legate al mondo dell’infanzia: giocosità, stupore, bisogni, 

attese e vulnerabilità. Sarà esplorata anche la parte che determina e connota 

le regole, le barriere morali, il codice etico e definisce quindi “ciò che è giusto 

e ciò che è sbagliato”, creando il nostro palcoscenico interiore. L’intento è 

quello di riconoscere i copioni personali che, recitati ogni giorno, determinano 

la nostra identità di genere, sia essa maschile o femminile. 

Sono previsti cinque seminari suddivisi in cinque fine settimana nell’arco 

dell’anno accademico, uno stage estivo di 5 giorni, 10 colloqui individuali con il 

proprio Personal Counselor per personalizzare il percorso e approfondimenti 

personali guidati.

 • MODULO 1:  LA GESTIONE CREATIVA DI SÈ 

      (copioni personali e familiari) 

 • MODULO 2:  LA GESTIONE CREATIVA DELL’IDENTITÁ      

(maschile-femminile, individuazione) 

 • MODULO 3:  LA GESTIONE CREATIVA DEL CONFLITTO  

      (comunicazione, compromessi e terza via) 

 • MODULO 4:  LA GESTIONE CREATIVA DEL VISSUTO INFANTILE 

      (bambino interiore) 

 • MODULO 5:  IL VIAGGIO DELL’IO

ISCRIVITI 

mailto:linfo%40lifecounselor.it?subject=Appuntamento%20conoscitivo%20lifecounselor
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Secondo Anno Accademico:  
Il Viaggio dell’Io e le Relazioni

Il secondo anno è la naturale conseguenza del primo: viene affrontato e 

approfondito ciò che ciascuno porta nelle proprie dinamiche interpersonali, 

ovvero come influenza più o meno inconsapevolmente processi e esiti delle 

relazioni che vive. 

Un anno per contattare la propria autenticità espressiva ed emotiva, nelle 

dimensioni individuale e relazionale. Saranno affrontati temi quali ad esempio 

i propri giochi relazionali, per svelarli e risalire così alla forza e al valore del 

maschile e femminile; saranno proposti approfondimenti su possibili conflitti 

emotivi, con particolare attenzione alla rabbia, con l’intento di trasformare 

l’energia di tale tensione in slancio vitale.

Sono previsti cinque seminari suddivisi in cinque fine settimana nell’arco 

dell’anno accademico, uno stage estivo di 5 giorni, 10 colloqui individuali con il 

proprio Personal Counselor per personalizzare il percorso e approfondimenti 

personali guidati.

 • MODULO 1: LA GESTIONE CREATIVA DELLE EMOZIONI  

     (rabbia, paura, gioia e intelligenza emotiva) 

 • MODULO 2:  LA GESTIONE CREATIVA DEL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE 

     (archetipi) 

 • MODULO 3: LA GESTIONE CREATIVA DELLE DINAMICHE DI COPPIA 

     (carattere, amore e intimità) 

 • MODULO 4: LA GESTIONE CREATIVA DELLA PERSONALITÁ 

     (ingiunzioni) 

 • MODULO 5: IL VIAGGIO DELL’IO E LE RELAZIONI
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Terzo Anno Accademico: 
Diventare Life Counselor®

Il terzo anno è dedicato alla figura professionale del Life Counselor®,  

ai metodi e alle tecniche che è necessario padroneggi. Accanto a un approccio 

integrato centrato sulla persona e basato su una peculiare attenzione per 

mente, corpo ed emozioni, l’intervento nella relazione di aiuto con il cliente 

prevede che il Life Counselor® conosca, approfondisca e applichi al meglio 

specifiche tecniche di Counseling per così instaurare un rapporto umano, 

creativo e professionale con l’altro. 

In questo anno si potenziano quindi competenze quali la capacità di sostenere, 

di entrare in empatia, di ascolto e di autoascolto, di essere ricettivi, di saper 

riconoscere e rispettare la soggettività dell’altro, di motivare il cambiamento, 

di essere flessibile, di osservare quanto accade nel qui e ora, per modulare al 

meglio il proprio intervento di aiuto.

Saranno trattati temi quali l’Etica e la Deontologia della professione, i confini, 

le teorie e le tecniche specifiche del Counseling.

Sono proposti cinque seminari suddivisi in cinque fine settimana nell’arco 

dell’anno accademico, con approfondimenti personali e studio teorico. 

Sono previste inoltre 150 ore di tirocinio con il proprio Personal Tutor per 

personalizzare il percorso e approfondimenti personali guidati.

• MODULO 1: L’INCONTRO DI COUNSELING 

• MODULO 2: IL COLLOQUIO DI COUNSELING 

• MODULO 3: LE TECNICHE DEL COUNSELING 

• MODULO 4: PROFESSIONE COUNSELOR 

• MODULO 5: DIVENTARE LIFE COUNSELOR® 

21

ISCRIVITI 
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Metodologia

L’attività didattica privilegia una metodologia attiva e interattiva, nell’ambito 

di un approccio integrato, consentendo al partecipante di essere autentico e 

primo protagonista del proprio processo di apprendimento; ciò gli permetterà di 

affinare il proprio “sguardo” e il proprio “sentire” attraverso la sperimentazione 

continua e la supervisione da parte di docenti accreditati. L’attività didattica 

si propone di portare i partecipanti ad integrare nella propria vita personale 

e professionale le tecniche apprese, come valido contributo nelle diverse 

situazioni.

I metodi sono articolati in didattica teorica ed esperienziale in aula, lavori 

individuali e di gruppo, autoformazione, tutoraggio.

Nello specifico i metodi didattici possono essere raggruppati in:

 • Formazione esperienziale

 • Formazione corporea e emotiva integrata

 • Formazione teatrale

 • Costellazioni del Sé®

 • Pittura creativa

 • Formazione individuale

 • Formazione di gruppo

 • Formazione e supervisione in presenza e online 

  

MATERIALE DIDATTICO 

Al termine di ciascun modulo didattico verrà distribuita una dispensa che 
approfondisce la tematica affrontata.

22
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Modalità di 
Ammissione

• Per essere ammessi al corso è necessario sostenere un colloquio 

conoscitivo con il Presidente o con i Direttori delle Sedi di Academy® 

di Vicenza, Monza, Savona, Reggio Calabria, Treviso e Belluno.  

•  Per effettuare il colloquio conoscitivo è sufficiente inviare una e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@lifecounselor.it o per 

posta (raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Academy®, Via L. Einaudi 

n.62, 36040 Brendola (VI). 

•  Saranno ammessi al corso i primi 20 iscritti in ordine di presentazione 

della domanda d’ammissione, farà fede il timbro postale di spedizione o la 

data di ricezione della e-mail. Qualora l’interessato sia ammesso alla scuola, la 

domanda sarà perfezionata in un secondo momento. 

24

Frequenza

Il percorso triennale di Life Counselor® prevede un totale di 772 ore di attività 

formative, di cui:

  • 450 ore totali di formazione teorico-pratica; 

  • 100 ore di percorso individuale; 

  • 72 ore di supervisione didattica; 

  • 150 ore di tirocinio professionalizzante. 

 

 

ASSENZE

È ammesso il 20% di assenze all’anno. I corsisti potranno recuperare i moduli 

non frequentati concordando la modalità con il responsabile didattico.

Non sono ammesse decurtazioni sul monte ore totale del tirocinio.

25
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Valutazione in itinere

 • Al termine del primo anno di corso è prevista la stesura da parte dell’allievo 

di uno scritto argomentativo di natura personale attraverso il quale portare 

a coscienza in forma scritta le consapevolezze acquisite nel corso dell’anno 

accademico: che cosa l’allievo stesso ha scoperto su di sé, sul proprio modo di 

agire e sulle strategie comportamentali, e sui cambiamenti interiori ed esteriori 

che via via sono emersi. Lo scritto verrà letto dall’equipe di docenti ed è previsto 

uno spazio dedicato di confronto con l’allievo.

  • Nel corso del secondo anno accademico è richiesta la stesura di un diario 

di bordo a seguito di ogni modulo didattico frequentato in cui appuntare 

pensieri, consapevolezze, riflessioni in merito al processo trasformativo che 

sta avvenendo. Lo scritto verrà letto dall’equipe di docenti ed è previsto uno 

spazio dedicato di confronto con l’allievo.

  • All’inizio del terzo anno è previsto il superamento di una prova scritta 

consistente in un questionario di natura teorica sugli argomenti oggetto di 

studio nel corso del primo biennio di formazione.

   • Nel corso del terzo anno si richiede il superamento di tre prove certificate 

di colloqui di Counseling in cui il docente, o chi per esso, certifica o meno la 

conduzione autonoma da parte dell’allievo supervisionato, oltre al superamento 

della prova scritta conclusiva. 

26

Valutazione finale

Al termine del terzo anno si richiede:

 • Il superamento di una prova scritta consistente in un questionario di 

natura teorica sugli argomenti oggetto di studio nel corso dell’ultimo anno di 

formazione.

 • La redazione di una tesi di diploma in Life Counselor® che si delinea in 

un’ottica professionalizzante concreta come progetto di Counseling.

 • Il superamento di un colloquio orale tra i candidati e i membri della 

commissione d’esame circa il progetto di Counseling sviluppato nella tesi di 

diploma.

27
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Documenti 
Rilasciati

28

Alla fine del percorso formativo, espletato tutto quanto richiesto, l’Accademia 
rilascia all’allievo: 

• diploma di counseling che attesterà il percorso svolto e che potrà essere 
utilizzato per la professione di Life Counselor®, secondo la legge 4 del 
14/01/2013-disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o 
collegi;

• diploma supplement certificato contenente nel dettaglio le ore teoriche 
effettuate, le attività esperienziali svolte e il relativo monte ore con apposizione 
dello specifico logo relativo al riconoscimento; 

• certificato di tirocinio contenente nel dettaglio le ore, le attività svolte e i 
soggetti attori (allievo, tirocinante, ente ospitante, tutor e supervisore). 

 ACCREDITAMENTI

Il corso di formazione Life Counselor® è riconosciuto da AssoCounseling e 
abilita l’allievo che possiede i requisiti richiesti alla possibilità di iscrizione ad 
un associazione di categoria del territorio nazionale.

Investimenti e 
Agevolazioni

Vi sono delle agevolazioni per le prime 15 persone in graduatoria in modo 

differenziato, a condizione che lo studente completi con la frequenza 

l’intero corso formativo triennale. 

L’investimento comprende un percorso formativo con:  

• n. 18 moduli didattici formativi; 

• n. 20 colloqui individuali con il Personal Counselor;

• n. 80 ore di percorso personale;

• n. 72 ore di supervisione didattica;

• n. 150 ore di formazione teorica;

• n. 150 ore di tirocinio con il Counselor Personal Tutor; 

• elaborazione di un Progetto di Counseling su di un argomento a scelta.

Sono escluse dall’investimento le spese di vitto e alloggio.
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ISCRIVITI 
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AGEVOLAZIONI 

 • i primi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione di  

€ 500,00 (cinquecento euro) per un costo effettivo di € 1.700,00 (millesettecento 

euro) annuo; 

 • i successivi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione 

di € 350,00 (trecentocinquanta euro) per un costo effettivo di € 1.850,00 

(milleottocentocinquanta euro) annuo; 

 • i successivi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione di 

€ 200,00 (duecento euro) per un costo effettivo di € 2.000,00 (duemila euro) 

annuo; 

La retta annuale dal sedicesimo iscritto in graduatoria in poi è di € 2.200,00 

(duemiladuecento euro). 

L’agevolazione erogata può attualmente essere confermata soltanto per il 1° 

e il 2° anno di corso.

30 31

Siamo disponibili ad accogliervi e condividere informazioni fissando un  

appuntamento presso le nostre sedi, oppure in video chiamata.

Il Team d’Accoglienza di Academy è a tua disposizione per qualsiasi informazione 

e domanda, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

 

Informazioni e
Contatti

info@lifecounselor.it324 9821142

Sedi: Vicenza, Milano, Savona, Reggio Calabria, Treviso e Belluno
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