
 

 

Ritieni di avere una buona capacità di ascolto empatico con le persone? 

Sei predisposto alla relazione con le persone e gioisci quando puoi aiutarle a stare bene? 

Sei interessato e sensibile alla dimensione del mondo interiore degli esseri umani? 

Senti che, nonostante tutto, hai ancora fiducia nel potenziale umano? 

 

VALORIZZA I TUOI TALENTI E 

FAI DELLA TUA ATTITUDINE LA TUA NUOVA PROFESSIONE! 

 

INIZIO STUDI: GENNAIO 2021 

 

I tempi appena trascorsi del coronavirus e del conseguente lockdown hanno mostrato quanto la 

consapevolezza del proprio stato d’animo e la capacità di mantenere un equilibrio emozionale abbiano 

fatto una grande differenza in merito a come le persone hanno vissuto la chiusura forzata, la 

sospensione e poi la ripresa delle attività lavorative ed anche la gestione delle relazioni familiari, 

intime ed affettive, con le persone care a loro vicine. 

 

Dalla nostra esperienza di Counseling Integrale® abbiamo riscontrato quanto la “relazione di ascolto 

professionale” si è dimostrata di grande valore, talvolta indispensabile, non solo per sostenere le 

persone per affrontare i disagi della pandemia, ma anche per prevenire e contenere complicazioni 

emotive e psicologiche, che altrimenti si sarebbero cronicizzate in scompensi psicosomatici, con 

innumerevoli conseguenze fisiche, emotive e psicologiche, difficilmente recuperabili senza il 

sostegno di adeguati trattamenti terapeutici. 

 

Il counseling, pertanto, si è rivelato una professione sicuramente indispensabile per i giorni a venire, 

quando ancora gli effetti dello stress conseguente alla chiusura forzata in molte persone hanno ancora 

bisogno di essere elaborati e integrati. 

 

La figura professionale del Counselor si è così conclamata in tutte le sue potenzialità, non solo di 

aiuto, ma anche come mezzo e strumento di sviluppo del potenziale umano, particolarmente 

necessario e talvolta indispensabile nei momenti di crisi come quelli recentemente vissuti da molti di 

noi. 

 

A questo proposito, siamo lieti di comunicare alle persone interessate che si risonoscono un potenziale 

di sviluppo professionale in questa direzione che: 

  

sono iniziati i colloqui conoscitivi per accedere alla Formazione Professionale Anno 2021 

per la figura del COUNSELOR INTEGRALE® a indirizzo Olistico  
(Figura professionale iscrivibile ai registri di categoria di SIAF ITALIA secondo la normativa vigente). 

 

Questa nuova libera professione, disciplinata dalla legge 4/2013, rappresenta un innovativo sbocco 

professionale e permette di sviluppare la capacità di sostenere le persone nel raggiungere una miglior 



qualità di vita in termini di Benessere, Serenità e Autorealizzazione. 

 

Il percorso formativo permette di apprende le tecniche e gli strumenti idonei a sostenere i futuri clienti 

nello sviluppo delle loro risorse interiori più preziose ed efficaci. 

 

 

Maggiore è la chiarezza mentale che un individuo acquisisce, maggiore è la sua capacità di plasmare 

in maniera creativa gli eventi della vita, e di conseguenza, più adeguato diventa il suo potenziale di 

libertà. Pertanto il Counselor che aiuta gli altri a superare difficoltà personali,  

li aiuta a diventare più liberi. Rollo May  

 

 

ATTENZIONE! 

SCONTO DEL 20% sulla quota di partecipazione 

per ISCRIZIONI effettuate entro il 30 settembre 2020 

 

 

Non c’è passione che possa essere trovata giocando in piccolo 

facendoti andare bene una vita più misera di quella che sei in grado di vivere.  

Nelson Mandela 

  

 

Realizza il tuo potenziale umanistico e professionale 

ampliando la tua competenza in una nuova gratificante professione! 

 

 

Formazione Professionale in COUNSELING INTEGRALE® a 

indirizzo olistico (triennale). 

 

Il percorso formativo in Counseling Integrale® è concepito con 

l’obiettivo di formare un professionista della relazione di aiuto ad 

indirizzo olistico, in grado di intervenire con singoli individui, 

coppie, famiglie e gruppi di persone, nelle situazioni dove è 

presente una difficoltà o una problematica che crea squilibrio 

energetico o emotivo, con conseguente conflitto interiore che 

impedisce una serena realizzazione armoniosa dell’essere umano. 

 

Il titolo ti consentirà l’inserimento nel Registro dei “Counselor 

Olistici” della SIAF ITALIA - associazione di categoria professionale ai sensi della Legge 4/2013. 

 

 

Scopri tutti i dettagli e scarica il programma completo del Piano di Studi,  

dei Costi e il Calendario alla pagina dedicata >> 

 

 

Il compito del Counselor è quello di assistere il cliente nella ricerca del suo vero sé  

e poi aiutarlo a trovare il coraggio di essere quel sé. Rollo May  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accademiadellessere.it/2016/02/13/formazione-professionale-triennale-di-counseling-integrale-olistico/
https://www.accademiadellessere.it/2016/02/13/formazione-professionale-triennale-di-counseling-integrale-olistico/


 

 

 

MASTER INTEGRATIVO in COUNSELING OLISTICO 

(biennale). 
 

Se hai già ricevuto una formazione similare quale Operatore 

Olistico, Naturopata, Massaggiatore, Osteopata, o sei un 

praticante di una Disciplina Olistica o di Relazione d’Aiuto 

(Assistente sociale, etc.) potrai accedere direttamente al MASTER 

INTEGRATIVO e valorizzare ulteriormente la tua preparazione e 

la tua efficacia.  

 

Il titolo ti consentirà l’inserimento nel Registro dei “Counselor Olistici” della SIAF ITALIA - 

associazione di categoria professionale ai sensi della Legge 4/2013. 

 

 

Scopri tutti i dettagli e scarica il programma completo del Piano di Studi,  

dei Costi e il Calendario alla pagina dedicata >> 

 

 

 

Ci farai cosa gradita se vorrai condividere il nostro programma con persone interessate di tua 

conoscenza. 

 

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Accademia dell'Essere 

https://www.accademiadellessere.it/2016/02/12/master-di-counseling-integrale-olistico/
https://www.accademiadellessere.it/2016/02/12/master-di-counseling-integrale-olistico/

