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Criteri di Ammisione

•
Per accedere al Master è richiesto il possesso di una Laurea triennale o
un titolo di Counselor o di un titolo ad essi equipollente.
•
Il percorso è aperto a professionisti della relazione di aiuto e a coloro
non operanti in tale settore, ma con comprovata esperienza di un percorso
individuale svolto oppure con la volontà di partecipazione a un anno di crescita
personale da svolgersi in Academy®.
•
Per essere ammessi al corso è necessario sostenere un colloquio
conoscitivo con il Presidente di Academy®.
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Investimento e
Agevolazioni
Vi sono delle agevolazioni per le prime 10 persone in graduatoria in modo
differenziato, a condizione che lo studente completi con la frequenza l’intero
corso formativo biennale.
L’investimento comprende:
•
il percorso formativo di n. 10 moduli didattici;
•
n.2 stage estivi intensivi in qualità di co-docente;
•
n.6 serate di supervisione didattica in aula;
•
n.10 ore di supervisione personale;
•
formazione di tirocinio;
•
l’elaborazione di una tesi bibliografica conclusiva di approfondimento su
un argomento a scelta e successiva discussione orale.
Sono escluse dall’investimento le spese di vitto e alloggio.
AGEVOLAZIONI
• i primi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione
di € 500,00 (cinquecento euro) per un costo effettivo di € 1.900,00
(millenovecentocento euro) annuo;
• i successivi 5 iscritti in graduatoria potranno usufruire di un’agevolazione
di € 300,00 (trecentocinquanta euro) per un costo effettivo di € 2.100,00
(duemilacento euro) annuo;
La retta annuale dall’undicesimo iscritto in graduatoria in poi è di € 2.400,00
(duemilaquattrocento euro).
27

MASTER

PIANO DI STUDI

FINALITÀ

INFO E ISCRIZIONI

Informazioni e
Contatti
Siamo disponibili ad accogliervi e condividere informazioni fissando un
appuntamento presso le nostre sedi, Vicenza, Monza, Savona, Reggio Calabria, Treviso e Belluno oppure in video chiamata.
Il Team d’Accoglienza di Academy è a tua disposizione per qualsiasi informazione e domanda, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

324 9821142

info@lifecounselor.it
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