Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
Commissione Accesso all’Associazione e Registro Counsellor - CNCP
“Disciplinare Riconoscimento Corsi di Counselling”
Ai fini del riconoscimento da parte del C.N.C.P. è indispensabile che la scuola configuri i propri
programmi così come di seguito riportato, questo per tutelare e garantire gli allievi e di preservare e
accrescere la professionalità e l’impatto sociale del counselling in accordo a quanto stabilito dalla
Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Indicazione materiale da produrre per la presentazione dei programmi formativi dei
corsi di counselling.

Inviare alla Commissione Accesso all'Associazione e Registro counsellor: iscrizioneeregistro@cncp.it o
mediante posta ordinaria alla segreteria del CNCP di Napoli c/o IACP di Napoli (Centro Studi ”Anna
Gagliardi”) Corso Umberto I, 293 - 80138- Napoli, la documentazione indicata sul sito del CNCP in
area DOCUMENTI - MODELLI DI DOMANDA PER ISCRIZIONE ELENCO SCUOLE RICONOSCIUTE
Si raccomanda di omettere nei programmi dei corsi e sul sito dell’ente le diciture:
diagnosi, cura ecc. vedi allegato ‘errori più frequenti’

Guida alla compilazione della scheda relativa alla strutturazione dei corsi
4) SCHEDA CORSO

- Qualifica di counsellor di base: indicare programma dettagliato (con numero di ore
per modulo didattico) del percorso che deve essere effettuato in non meno di
due anni per un monte ore di almeno 450 ora così strutturate:
moduli didattici per un totale minimo di 370 ore costituite dall’insegnamento di:
• fondamenti e storia del counselling
• elementi di psicologia
• elementi di etica e deontologia professionale e codice etico del CNCP
• moduli specifici relativi all’approccio teorico di riferimento
• attività esperienziali supervisionate
• formazione personale se prevista dall’ente ( individuale - di gruppo o mista)
Tirocinio di non meno di 80 ore effettuato presso la stessa scuola o presso enti
convenzionati
Superamento prova d’esame finale
- Qualifica di counsellor professionista: indicare i requisiti d’accesso dell’aspirante
corsista come da art. 2 del Regolamento. Si ricorda che per acquisire il titolo di
counsellor professionista è necessario avere la qualifica di counsellor di base, da

completare con un ulteriore percorso formativo, per un totale minimo di 500 ore,
da espletare in non meno di un anno suddiviso tra studi teorici, attività
seminariali, supervisione in aula, di tirocinio (di almeno 150 ore), pratica
supervisionata e sviluppo personale.
Superamento prova d’esame finale
-

Qualifica counsellor professionista avanzato indicare i requisiti d’accesso dell’aspirante
corsista come da art.2 del Regolamento

-

Qualifica di formatore/ supervisore in counselling indicare i requisiti d’accesso
dell’aspirante corsista come da art.2 Regolamento.

6) Modalità di comunicazione degli avanzamenti professionali
Ogni anno, entro il 30 giugno , le scuole dovranno comunicare alla segreteria del CNCP i
nominativi dei soci che rinnovano le quote associative e i nominativi dei soci che si
iscrivono per la prima volta all’Associazione, nonché le variazioni delle qualifiche
professionali acquisite, avvalendosi dello apposito registro dati (scaricabile dall’area
riservata sito del CNCP). La comunicazione dei suddetti dati deve essere accompagnata
dall’autocertificazione del Direttore della scuola che attesta la veridicità dei dati
trasmessi, nonché l’avvenuta acquisizione delle qualifiche dichiarate in base ai
programmi riconosciuti al CNCP.
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