
VOLIAMO ALTO!
Presentazione Annualità 2023



Apprendere tecniche perché chi lavora già nelle Relazioni d’Aiuto
Affrontare un percorso di Crescita Personale
Intraprendere un percorso professionalizzate

ASCEIPA è qualcosa di più di una Scuola di Counseling.
E' una comunità viva e vibrante per chi intende migliorare le proprie relazioni

private e professionali. 

Il corso annuale di 160 ore offre competenze professionali, senza dimenticare l'importanza di
quelle trasversali tese alla visione olistica di ogni individuo. 
Le diverse materie hanno come cornice didattica l'Analisi Transazionale e le relative tecniche di
colloquio e di gruppo.

L'annualità ASCEIPA in Counseling permette di:

Al termine del primo anno è possibile decidere se continuare con il secondo anno, approfondire
alcune aree o concludere il percorso professionalizzante triennale.

E' possibile, al termine di tre anni, certificare il percorso attraverso la certificazione di
competenze relativa al profilo professionale del Counselor .



AREA CRESCITA PERSONALE

Laboratorio: Presenza Mentale e stati emotivi 
Il linguaggio del corpo: sentire per comprendersi 
Il linguaggio del corpo: il teatro senza confini 
Il linguaggio a più livelli con l'arte senza barriere 
In viaggio con Eros 
Epigenetica 
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AREA COMUNICAZIONE E 
ANALISI TRANSAZIONALE

Counseling 101
Teoria e Tecniche di comunicazione 
Counseling e Coaching a confronto + PNL 
Psicologia generale 
Tecniche di attivazione delle risorse personali
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AREA COUNSELING

Etica e deontologia della professione 
La struttura del Colloquio di Counseling 
La terapia centrata sul Cliente e il Counseling 
Lettura e analisi della Bibliografia area  counseling 
Supervisioni
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AREA INTERCULTURA

 I 30 diritti umani come riferimento 
Elementi di Sociologia multiculturale 
Le condizioni di salute del cittadino del Mondo 
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CALENDARIO 2023
MONTE ORE: 160

28 GENNAIO   
29 GENNAIO  
25 FEBBRAIO   
26 FEBBRAIO  
25 MARZO   
26 MARZO  
29 APRILE  
30 APRILE   
27 MAGGIO  
28 MAGGIO  

24 GIUGNO 
25 GIUGNO 
9 LUGLIO   
23 SETTEMBRE  
24 SETTEMBRE  
28  OTTOBRE  
29  OTTOBRE  
25 NOVEMBRE   
26 NOVEMBRE   
9 DICEMBRE   

 Le lezioni si tengono dalle 9.00 alle 18 .00



QUOTA D'ISCRIZIONE

 
Quota annuale : € 2.000,00
Possibilità di richiedere Borsa di studio sulla
quota annuale fino al 50%.
La richiesta non è vincolante ai fini
dell'Iscrizione.

Quota finale con rateizzazione personalizzata
senza interessi con Bonifico,  Ri.Ba o PayPal.



FINANZIAMENTO
CON REGIONE
LOMBARDIA

Liberi professionisti con PARTITA IVA
Dipendenti di realtà private – aziende, cooperative, consorzi,
fondazioni, associazioni di diritto privato (no PA)
 Co.Co.CO, previa verifica di contratto
 Soci o titolari di Impresa

ASCEIPA è un progetto di BLOOMGROUP, ente di formazione
accreditato da Regione Lombardia.  
Il percorso è finanziabile con Formazione Continua di Regione.
Questo finanziamento a copertura totale della quota è rivolto a:

La quota di € 2.000,00 (in esenzione iva) deve essere anticipata
dal Libero Professionista o dall’Azienda e sarà messa a totale
rimborso da parte di Regione Lombardia entro 6/8 mesi. E'
obbligatorio ai fini del rimborso la frequenza di almeno 75% delle
ore annuali.
Siamo a disposizione all’indirizzo segreteria@bloomgroup.it per
ulteriori informazioni e assistenza per la gestione del voucher
regionale.

mailto:bandi@bostongroup.it


ACCESSO ALLA SCUOLA

 L'accesso alla scuola è consentito previo
colloquio con il Direttore della Scuola,
Domenico De Angelis.
Tale colloquio può avvenire, a seconda delle
disponibilità, in presenza o da remoto.



SEI INTERESSAT*,
MA VUOI SEGUIRE
SOLO ALCUNE
LEZIONI?

PUOI ACQUISTARE I  SINGOLI
PACCHETTI  (AREA COMUNICAZIONE,
CRESCITA PERSONAL,  INTERCULTURA,
COUNSELING).  
SCRIVICI  A INFO@ASCEIPA.COM



MODULO DI ISCRIZIONE 2023

BORSA DI STUDIO

MANUALE DELLO STUDENTE

I l  Corso  non prevede l ’ insegnamento d i  s t rument i  e  d i  tecn iche conosc i t ive  e  d i
intervento  r i servat i  a l l a  profess ione d i  ps ico logo.  E ’  fatto  sa lvo  l ’ insegnamento
del le  conoscenze  ps ico log iche consent i te .

DOCUMENTI UTILI

https://abd49d71-28a1-4674-9d09-43c8d045d120.usrfiles.com/ugd/abd49d_1280cddf05d54d799ec4f41783471277.pdf
https://abd49d71-28a1-4674-9d09-43c8d045d120.usrfiles.com/ugd/abd49d_d60c07d826954b7985baba37efad377b.pdf
https://abd49d71-28a1-4674-9d09-43c8d045d120.usrfiles.com/ugd/abd49d_16bd063def764837800f71536c10cebc.pdf


PARLIAMONE
INDIRIZZO E-MAIL

NUMERO DI  TELEFONO

INDIRIZZO

info@asceipa.com

Segreteria Organizzativa: 338 745 1446
Direzione Didattica: 348 823 2214

via dei Valtorta 44, 20127 Milano
MM Turro

https://www.facebook.com/ASCEIPA/
https://www.instagram.com/asceipa/

