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Questo vademecum è una guida che funge da regolamento dell'Integrazione in Counseling
si invita quindi tutti i discenti a rispettare le indicazioni che seguono. Grazie
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1. PIANO DI STUDI IN COUNSELING PER NATUROPATI E DISCENTI IN NATUROPATIA
I discenti in formazione in Naturopatia e i Naturopati già formati hanno la possibilità di svolgere la
Formazione in Counseling integrandola con il proprio percorso formativo. Non esiste nessun vincolo di
tempo e quindi il discente può scegliere liberamente di frequentare i corsi in base alle proprie situazioni
personali.
È ritenuto obbligatorio invece l'iscrizione all'associazione annua senza la quale non si può avere accesso
alle attività formative (vedi punto n.5). I discenti in Formazione in Naturopatia, ovviamente, sono già
iscritti.
NOTA: ricordiamo che ogni anno è necessario inoltrare l'iscrizione all'Integrazione, non esiste nessun
Registro permanente, tutte le iscrizioni all'associazione vengono gestite annualmente.

2. SPIEGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE IN COUNSELING
L'istituto offre le seguenti 2 possibilità: integrazione con "Certificato di Formazione in Counseling" e
integrazione con Certificato di Frequenza (CF).
1. INTEGRAZIONE CON CERTIFICATO IN COUNSELING.
COSA DEVI FARE SE VUOI OTTENERE IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE IN COUNSELING?




Frequentare tutte le materie del Piano di studi in Counseling che non hai già frequentato in
Naturopatia;
sostenere l'esame finale;
fare la tesi.

Alla fine ti otterrai il "Certificato di Formazione in Counseling".
Al punto n.3 trovi la lista delle materie del Counseling che un Naturopata ha l'obbligo di frequentare.
2. INTEGRAZIONE CON CERTIFICATO DI FREQUENZA.
COSA DEVI FARE SE VUOI INTEGRARE IL TUO PERCORSO CON IL PIANO DI STUDI IN COUNSELING SENZA IL
CERTIFICATO DI FORMAZIONE?
Puoi frequentare le materie del Piano di studi in Counseling che non hai già frequentato in Naturopatia
(lista al punto n.4); non serve che fai l'esame finale e non serve che fai la tesi. In questo caso alla fine
otterrai un certificato di frequenza delle materie del Counseling che varrà come integrazione del tuo
percorso formativo in Naturopatia (Crediti Formativi).
Il discente che sceglie questa possibilità può anche frequentare solo alcuni dei moduli previsti dal Piano di
Studi in Counseling.
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3. LISTA DELLE MATERIE DA FREQUENTARE PER OTTENERE IL CERTIFICATO

MATERIE DA FREQUENTARE PER OTTENERE IL CERTIFICATO

Ore

CF

Storia del Counseling (solo per chi non ha fatto Storia Discipline)

14

2

Elementi di Counseling

35

5

Filosofia della scienza (solo per ordinamenti prima del 2008)

35

5

Laboratorio di Bioenergetica - minimo 77 ore -

77

11

Laboratorio di Counseling - minimo 56 ore -

56

8

Laboratorio di Transpersonale 1

49

7

Laboratorio di Transpersonale 2

49

7

Laboratorio di Transpersonale 3

49

7

Varie

-

Sedute individuali di Counseling

24

3

Tirocinio personale

24

3

I seminari vari vengono conteggiati come Crediti Formativi

Trovi IL CALENDARIO pubblicato nel sito www.naturopatia-img.it nell'"Area Associati" alla voce
"Integrazione in Counseling" che verrà aggiornato ad Ottobre di ogni anno accademico.

4. LISTA DELLE MATERIE CHE E' POSSIBILE FREQUENTARE COME Crediti Formativi

MATERIE CHE È POSSIBILE FREQUENTARE COME CF

Ore

CF

Storia del Counseling (solo per chi non ha fatto Storia Discipline)

14

2

Elementi di Counseling

35

5

Filosofia della scienza (solo per ordinamenti prima del 2008)

35

5

Laboratorio di Bioenergetica - minimo 77 ore -

77

11

Laboratorio di Counseling - minimo 56 ore -

56

8

Laboratorio di Transpersonale 1

49

7

Laboratorio di Transpersonale 2

49

7

Laboratorio di Transpersonale 3

49

7

Varie

-

I seminari vari vengono conteggiati come Crediti Formativi

Trovi IL CALENDARIO pubblicato nel sito www.naturopatia-img.it nell'"Area Associati" alla voce
"Integrazione in Counseling" che verrà aggiornato ad Ottobre di ogni anno accademico.
NOTA RISERVATA AI DISCENTI ISCRITTI PRIMA DEL 2001:
in tali casi è previsto l'obbligo di frequenza anche di Tecniche di Comunicazione 35 ore/5CF.
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5. COME ISCRIVERSI
Per poter frequentare i corsi di Integrazione in Counseling è necessario ISCRIVERSI con le seguenti modalità:
1. entro Ottobre di ogni anno accademico inviare tramite e-mail alla Segreteria al info@counseling-img.it
l'ISCRIZIONE dettagliata ai corsi che si desidera frequentare;
2. pagare la quota associativa; la quota ha validità annuale deve quindi essere rinnovata ogni anno
accademico nel periodo di Ottobre.
NOTA: ricordiamo che ogni anno è necessario inoltrare l'iscrizione all'Integrazione, non esiste nessun
Registro permanente, tutte le iscrizioni all'associazione vengono gestite annualmente.
COME PAGARE?
In sede, in corrispondenza della 1° lezione del corso che si frequenta, oppure tramite bonifico bancario. Di
seguito le coordinate. IT 04 T 08327 62610 000000010325 - BANCA CREDITO COOPERATIVO di Roma
Filiale di Limena - Intestazione: Istituto di Medicina Globale; specificare il nome dei moduli (es. Elementi di
Counseling).
COSTI: vedi dettagli alla voce n.8.
ATTENZIONE: non è possibile accedere a nessuna lezione senza essere ISCRITTI all'associazione, di
conseguenza vi preghiamo di seguire il regolamento onde evitare situazioni difficili da gestire.

6. SPIEGAZIONE DEI MODULI DELL'INTEGRAZIONE AL COUNSELING
Segue la spiegazione dettagliata dei moduli che costituiscono l'Integrazione in Counseling.

6.1 LABORATORIO DI BIOENERGETICA
Il Laboratorio di Bioenergetica prevede un totale di minimo 77 ore (22 lezioni). Tutte le ore di eccedenza
rispetto le 77 di base vengono conteggiate come Crediti Formativi e aggiunti al monte ore di base del
Percorso Formativo.
OBIETTIVI
È finalizzato principalmente alla crescita personale indispensabile per un approccio sensibile e profondo nei
confronti dell’altro. Nello specifico si propone di aiutare il partecipante a comprendere le dinamiche
nascoste che ostacolano lo sviluppo libero della propria personalità e ad entrare in contatto con i blocchi
mentali, emozionali e fisici che formano la corazza caratteriale.
COME ISCRIVERSI?
La frequenza è libera, però è OBBLIGATORIO porre la propria firma prima dell'inizio della lezione
nell'apposito Registro Presenze; nel caso non ci sia la firma non è possibile richiedere successivamente
l'accreditamento della lezione.
CALENDARIO LEZIONI … DOVE LO TROVO?
Le date sono pubblicate ogni anno nel nostro sito www.counseling-img.it alla voce "Laboratorio di
Bioenergetica".
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6.2 LABORATORIO DI TRANSPERSONALE
Il laboratorio di Transpersonale è diviso in 2 livelli.
Ogni anno vengono svolte 49 ore corrispondenti a 7 lezioni domenicali. La frequenza è obbligatoria.
Il 1° livello viene definito "Esperienziale".
Consiste nella frequenza di 14 lezioni (98 ore). Il discente ha come obiettivo quello di entrare in contatto
con le proprie dinamiche emozionali e con quelle del gruppo.
Il 2° livello viene definito di "Apprendimento attivo".
Consiste nella frequenza di 7 lezioni (49 ore): si accede solo dopo aver raggiunto le 98 ore del 1° livello. Il
discente affiancherà l'insegnante come assistente e sperimenterà se stesso nella guida del gruppo in modo
attivo. Alla fine del livello è prevista una valutazione da parte dell'insegnante.
ISCRIZIONE
Come? Invia una e-mail alla Segreteria all'indirizzo info@counseling-img.it indicando nome e cognome e
data dell'incontro a cui vuoi partecipare oppure iscriviti in sede nell'apposito foglio iscrizioni in Bacheca.
Quando? ENTRO il mercoledì della settimana in questione. Attenzione: non sarà più possibile riconoscere i
Crediti Formativi ai discenti che non si iscrivono.
CALENDARIO LEZIONI ... DOVE LO TROVO? Le date sono pubblicate ogni anno ad Ottobre sul nostro sito
www.counseling-img.it alla voce "Laboratorio Transpersonale".
Nota riservata SOLO ai discenti che hanno consegnato la TESINA. Dal 2015 la tesina non è più obbligatoria:
voi ricevete dei Crediti Formativi aggiuntivi in riferimento alla qualità e quantità dell'elaborato consegnato.

6.3 LABORATORIO DI COUNSELING (ex Laboratorio di Bioenergetica 2)
Dal 2015 il Laboratorio di Bioenergetica 2 è stato trasformato in Laboratorio di Counseling. Di seguito gli
obiettivi e i parametri per potervi accedere.
Il Laboratorio di Counseling prevede un totale di 56 ore (16 lezioni). Le eventuali e facoltative ore di
eccedenza rispetto le 56 obbligatorie, vengono conteggiate come Crediti Formativi e aggiunti al monte ore
di base del Percorso Formativo.
È possibile accedere al Laboratorio solo dopo aver frequentato i seguenti moduli propedeutici: 77 ore del
Laboratorio di Bioenergetica, Psicologia generale, Psicodinamica, Bioenergetica 1 e 2, Transpersonale 1 e 2,
Elementi di Counseling e Tecniche di comunicazione.
OBIETTIVI
È finalizzato a mettere in relazione integrata e ad applicare praticamente tutte le discipline apprese durante
il percorso formativo; acquisire le conoscenze per poter sostenere il colloquio con il cliente.

! Nota riservata agli iscritti al Laboratorio di Bioenergetica 2:




una variante che è stata applicata è sul monte ore: prima 49 ore minime ORA minimo 56 ore;
per quanto riguarda i nuovi parametri di accesso non vengono applicati a chi sta già frequentando;
inoltre le ore di Etica-Deontologia previste nel Counseling sono state inserite all'interno del Laboratorio.
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COME ISCRIVERSI?

Il discente, dopo aver raggiunto i requisiti, dovrà inoltrare la richiesta di iscrizione al Laboratorio alla
Segreteria all'indirizzo: info@counseling-img.it. Successivamente il Coordinamento dell'Istituto abiliterà
l'accesso tramite l'invio dell'autorizzazione alla frequenza. Non è possibile accedere senza l'autorizzazione.
CALENDARIO LEZIONI ... DOVE LO TROVO?
Le date sono pubblicate ogni anno ad Ottobre sul nostro sito www.counseling-img.it alla voce "Laboratorio
di Counseling".
ATTENZIONE: per i discenti che non si iscrivono non sarà più possibile accreditare nessuna lezione.
6.4 ALTRI MODULI

Filosofia: frequenza solo per ordinamenti prima del 2008
Storia del Counseling: solo per chi non ha frequentato Storia delle discipline olistiche.
Elementi di Counseling: frequenza obbligatoria per tutti.
ISCRIZIONE
È possibile iscriversi inviando una mail alla Segreteria al info@counseling-img.it con nome e cognome e
richiesta di iscrizione.
COSTI E ORARI. Troverai i costi e il calendario delle lezioni nel sito www.naturopatia-img.it nell'"Area
Associati" alla voce "Costi Integrazione in Counseling" che verrà aggiornato ad Ottobre di ogni anno
accademico. Per la modalità di pagamento segui le istruzioni al punto n.5.
DESCRIZIONE DEI CORSI. Per conoscere il programma di Storia del Counseling, Elementi di Counseling e
Filosofia vai nel nostro sito www.counseling-img.it alla voce Formazione - "Programma delle materie".

6.5 ATTIVITA' RISERVATE AI DISCENTI CHE INTENDONO OTTENERE IL "CERTIFICATO DI FORMAZIONE"

Per i discenti che vogliono conseguire il Certificato di Formazione in Counseling è obbligatorio sostenere
positivamente anche tutte le seguenti attività formative: sedute individuali, tirocinio personale, esame
finale e tesi.
Seguono le spiegazioni in dettaglio.
6.5.1 SEDUTE INDIVIDUALI

Durante il percorso formativo, prima di sostenere l'esame finale, il discente dovrà sottoporsi a 16 sedute
individuali (24 ore) di Counseling svolte da un Counselor.
COME ISCRIVERSI? Il discente prima di sostenere l'esame finale deve iscriversi alle sedute individuali
inviando una e-mail alla Segreteria al info@counseling-img.it con nome, cognome e richiesta.
QUANDO INIZIA? Il discente dopo essersi iscritto attenderà una comunicazione da parte del
Coordinamento Istituto per concordare le modalità di svolgimento delle sedute.
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6.5.2 TIROCINIO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE

Tirocinio personale: il discente dovrà dimostrare la propria competenza sostenendo, in qualità di aspirante
counselor, 16 consulenze di Counseling.
QUANDO? Dopo aver sostenuto l'esame finale (vedi punto n.6.5.3), prima di sostenere la TESI (vedi punto
n.6.5.4).
COME ISCRIVERSI?
Il discente deve iscriversi al tirocinio inviando una e-mail alla Segreteria al info@counseling-img.it con
nome, cognome e richiesta. Dopo essersi iscritto, attenderà una comunicazione da parte del
Coordinamento Istituto per concordare le modalità di svolgimento delle consulenze.
6.5.3 ESAME FINALE
L'esame finale consiste in una prova orale sostenuta di fronte ad una commissione di 5 membri. Per
accedere a tale esame è necessario aver superato tutti gli esami previsti dal Piano di Studi dell'Integrazione
(vedi punto n.3) ed essere in regola con le quote per la Formazione.
QUANDO E COME?
Vai nel nostro sito www.naturopatia-img.it nell'"Area Associati" - "Integrazione in Counseling" e scarica le
date delle Sessioni esame finale e gli Argomenti esame; vengono aggiornati ad Ottobre di ogni anno.
COME ISCRIVERSI ALLE SESSIONI?
Inviando una mail alla Segreteria al info@counseling-img.it con nome e cognome e richiesta di iscrizione
alla sessione entro 15 giorni prima della data in questione.
Nota. Se l'esame finale risultasse insufficiente è possibile ripeterlo iscrivendosi ad un'altra sessione.

6.5.4 TESI

Dopo aver sostenuto l'esame finale il discente dovrà preparare una tesi da discutere di fronte una
commissione di 5 membri. Dopo la discussione della tesi al discente verrà consegnato il "Certificato di
Formazione in Counseling".
COME PREPARARE LA TESI?
1. Scegli un relatore che fungerà da guida alla tua tesi (docente o Counselor professionista dell'Istituto).
Puoi chiedere alla segreteria le coordinate del relatore.
2. Scarica il modulo "Guida alla Tesi" e segui le indicazioni. Lo trovi all'interno dell'"Area Associati" sezione
"Integrazione in Counseling" del nostro sito www.naturopatia-img.it.
QUANDO?
Le date delle sessioni tesi le trovi nell'"Area Associati" sezione "Integrazione in Counseling" del nostro sito
www.naturopatia-img.it; vengono pubblicate ogni anno nel mese di Ottobre.
COME ISCRIVERSI ALLA SESSIONE?
Inviando una mail alla Segreteria al info@counseling-img.it con nome e cognome e richiesta di iscrizione
alla sessione entro 15 giorni prima della data in questione.
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7. SCHEDA FORMATIVA PERSONALE
Durante l'Integrazione è possibile prendere visione della propria situazione formativa personale.
COME?
Inviando una mail alla Segreteria al info@counseling-img.it con nome e cognome e richiesta della propria
scheda formativa. Ricordiamo che gli aggiornamenti dei Crediti Formativi sono trimestrali (Settembre Dicembre - Marzo - Giugno).

8. COSTI
Per conoscere i costi relativi ai moduli dell'Integrazione è possibile consultare il sito www.naturopatiaimg.it entrando nell'"Area Associati" - alla voce "Integrazione Counseling Costi". Per la modalità di
pagamento segui le istruzioni alla voce n.5.

9. DOMANDE E DUBBI
Per informazioni sul progetto "Integrazione Counseling" e dubbi su Tirocinio, Sedute individuali e Laboratori
rivolgersi al: Coordinamento Istituto tel. 346/0351210; e-mail: info@bionaturale.it.

Ti aspettiamo anche su

per condividere i nostri contenuti

ISTITUTO DI MEDICINA GLOBALE - Recapiti e Orari
SEGRETERIA
Tel. 347/4273981; e-mail: info@counseling-img.it;
info@naturopatia-img.it
14.00-19.00 lunedì; 10.30-15.30 dal martedì al giovedì.

COORDINAMENTO ISTITU TO
Tel. 346/0351210; e-mail: info@bionaturale.it
12.00-17.00 dal lunedì al giovedì.

PRESIDENTE ISTITUTO: Tormen Claudio
Per contattarlo rivolgersi al numero e orari del Coordinamento
Ricordiamo che L'Istituto chiude nei seguenti periodi:
dal 23 dicembre al 6 Gennaio; da inizio Luglio a fine Agosto.

Sede: Limena PD, via Praimbole n.7

IL VENERDI' L'ISTITUTO E' CHIUSO
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