Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico
Pistoia, via della Rosa, 5 ‐ tel. 0573 36 57 74
www.centropsicoanalitico.it | info@centropsicoanalitico.it

Domanda di Iscrizione al Corso triennale per counselor

La/il sottoscritta/o ____________________________________, nata/o a ___________________________
il ____/_____/________ e residente in _______________________________________________ (_____),
via/piazza_________________________________________, titolo di studio_________________________,
professione________________________________
richiede di essere iscritta/o a codesto corso e attende risposta di ammissione attraverso la seguente
modalità:
‐

⃝ posta elettronica al seguente indirizzo ______________________________________________

‐

⃝ posta cartacea.

Sono conscia/o che questa mia non rappresenta atto vincolante di iscrizione e che i miei dati verranno
trattati ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003 .

Firma e data

Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico
Gentile utente,
in questa pagina troverà tutte le informazioni riguardo al Corso Triennale per
Counselor all'Ascolto ad Orientamento Psicoanalitico a.a. 2016/2019.

A) INFORMAZIONI ESSENZIALI
Sede:
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico, via della Rosa 5 - Pistoia (vai
alla mappa)
Data di inizio
Sabato 26 novembre 2016.
Frequenza
Un weekend (sabato e domenica) al mese per undici mesi l'anno, dalle 8:30
alle 18:30.
Costo
1200,00€ annuali suddivisi in tre rate da 400,00€ cad.
Riconoscimenti
Il Corso è riconosciuto da ASSOCounseling (l'Associazione di Categoria
più importante d'Italia).

B) COME ISCRIVERSI
L'iscrizione al Corso è riservata a chi possiede almeno un diploma di scuola
media superiore o attestato omologo legalmente riconosciuto dalla
Repubblica Italiana e abbia compiuto 23 anni.
L'iter per essere ammessi prevede in primo luogo l'invio da parte Sua (entro
il 26 ottobre 2016) di:
· una lettera in cui siano specificate le motivazioni che la spingono ad
affrontare il Corso;
· un breve curriculum vitae et studiorum; da spedirsi al seguente indirizzo:
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico, via della Rosa, 5 – 51100
Pistoia o a questo indirizzo e-mail.
Quanto prima il Direttivo del Centro le farà sapere se tale richiesta è stata
accolta e le invierà il materiale di iscrizione.

Nel frattempo le inviamo:
•
•
•

presentazione del Corso
breve introduzione al Counseling in Italia
programmi delle docenze

Per ulteriori informazioni può chiamarci allo 0573 365774 o consultare il
portale: centropsicoanalitico.it/Corso

Cordiali saluti!

