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MOD. 01 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

DIPLOMA IN CONSULENTE FAMILIARE e  
COUNSELLING INTEGRATO 

 

IO SOTTOSCRITTO 

 

NOME 
 

 
COGNOME  

DATA DI NASCITA 
 

 
LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO 
 

 
CAP  

CITTA 
 

 
PROVINCIA  

TEL FISSO 
 

 
CELLULARE  

COD.FISCALE 
 

 
PARTITA IVA  

DIPLOMA IN 
 

 
E-MAIL (STAMPATO)  

LAUREA IN 
 

 
PRESSO  

PROFESSIONE 
 

 
TIPOLOGIA  

CHIEDO 

di essere iscritt__al  
DIPLOMA IN CONSULENTE FAMILIARE 
DIPLOMA IN COUNSELLING INTEGRATO 

CONSENTO 
Liberamente, ai sensi dell' art. 22 della Legge n. 675 del 13-12-1996, che si proceda al trattamento dei miei dati personali per la compilazione di attestati, di certificati, di relazioni e di altri atti connessi all' esercizio della 
formazione al counselling, inclusa l’ attività di ricerca, garantendo I’ anonimato; inoltre per documenti relativi alla gestione amministrativa concernente l' attività professionale.  
Dichiaro, infine, che mi sono state fornite le prescritte informazioni con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 delIa Legge 675/1996 e, specificamente, sui miei diritti e sui limiti all’ esercizio di tali diritti. 
            
         Firma_______________________________________ 
 

DICHIARO DI ESSERE INFORMAT__ CHE 
 

Vi sono due percorsi differenziati, uno per il Counselling Integrato e uno per il Consulente Familiare: 
1 In entrambi i casi per ottenere il Diploma finale devo frequentare almeno l'80% delle ore di formazione in aula. 
2 Per poter avere il diploma finale dovrò effettuare tutte le ore di tirocinio che sono previste. 
3 La quota di iscrizione è di Euro 70,00 (+iva). 
4 La quota di partecipazione mensile per il corso in Counselling Integrato e Consulente Familiare è di Euro 80,00 (+iva). 
5 Ogni versamento dovrà essere effettuato direttamente alla segreteria del corso entro il mese del training o via bonifico. 
6 Devono essere pagati tutti i moduli anche quelli a cui sono stato assente. 
7 Mi è possibile, in qualsiasi momento, ritirarmi dal corso pagando però tutti i moduli a cui ho partecipato. 
8 Al termine di ogni semestre dovranno essere superate Ie prove scritte e pratiche previste per la verifica 

dell'apprendimento (esercitazioni, simulate e supervisioni in vivo). 
9 Al termine del biennio, per chi frequenta il diploma, dovranno essere superate tutte le prove (esercitazioni, tirocinio, 

simulate e supervisioni in vivo) previste per la verifica dell'apprendimento. 
10 Al termine del biennio dovrò sostenere una sessione di tesi (tesina di almeno 30 pagine) per avere il diploma in 
counselling integrato. Mentre se desidero avere il diploma in consulente familiare dovrò sostenere la tesi al terzo anno. 
11 Le supervisioni per effettuare la tesina finale, se realizzate all’interno del corso (durante le lezioni che si svolgono 

periodicamente), non sono a pagamento, mentre se vengono richieste al di fuori delle lezioni saranno a pagamento. 
12 Per poter avere il diploma finale è consigliabile (non obbligatorio) effettuare almeno 16 ore di terapia personale o in 
gruppo presso un didatta del corso con un pagamento di 50€ per la terapia personale e di 25€ per quella effettuata in 

gruppo. 
13 Il costo del rilascio del diploma finale in Counselling  e in Consulente Familiare è di Euro 160.00 

 
 
Luogo e Data,___________                                                 
          Firma Allievo                                                      Firma Segreteria                                      Firma Presidente 
________________________                                    ______________                                 ______________________ 
 

 


