DECALOGO per la scelta della Scuola di Counselling
E’ affidabile la Scuola che:
1. Propone un dettagliato calendario del percorso formativo triennale,
completo degli orari delle lezioni, della specifica del loro contenuto, del
nominativo del docente che terrà la lezione, e del luogo della
formazione.
2. Esplicita con chiarezza il costo della formazione per il triennio (comprese
le tasse per l’esame finale o di prove intermedie), precisando che non ci
sarà alcun costo ulteriore da sostenere.
3. Esplicita un breve curriculum di tutti i docenti, dal quale sia possibile
dedurre la specifica competenza sulla materia insegnata.
4. Dichiara che tutte le tecniche di intervento apprese nel corso del
percorso
formativo,
potranno
essere
utilizzate
dagli
allievi,
indipendentemente dalla loro iscrizione ad albi professionali.
5. Organizza il percorso formativo esclusivamente per gli allievi che
intendono conseguire il diploma di counsellor, senza promiscuità con
allievi che frequentano una scuola di psicoterapia.
6. Non chiede agli allievi di sottoporsi a un’analisi personale e, soprattutto,
non propone psicoterapie condotte da professionisti operanti nella
scuola.
7. Comunica con trasparenza, che la professione di counsellor è una
professione non normata e che i titoli rilasciati dalle università, così come
dalle scuole private, dalle associazioni professionali e dall’UNI, possono
rappresentare una credenziale professionale, ma non sono indispensabili
per l’esercizio della professione di counsellor.
8. Mette a disposizione degli allievi una esaustiva bibliografia del percorso
formativo, garantendo ad essi la possibilità di acquisire, eventualmente
tramite la scuola, il materiale proposto. Rappresenta un indicatore
importante di qualità il fatto che la scuola, attraverso i propri docenti,
abbia pubblicato lavori scientifici tramite case editrici o riviste qualificate
a livello almeno nazionale.
9. Mette gratuitamente a disposizione degli allievi il materiale didattico
utilizzato durante le lezioni (slides, testi di esercitazioni, ecc.).
10. Garantisce agli allievi la possibilità di recuperare gratuitamente le lezioni
alle quali non hanno potuto partecipare per motivi di forza maggiore
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