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Attività Formativa

Annualità: ottobre 2022 – luglio 2023

* Percorso Professionale triennale (COUNSELING INTEGRALE®)

* Percorso Master biennale (COUNSELING OLISTICO)

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, nelle situazioni dove è presente una difficoltà o una problematica che

crea squilibri energetici o emotivi. 

* Percorso di Crescita Personale “Il Risveglio del Daimon”

Il Percorso permette ai partecipanti di comprendere i meccanismi della vita individuale e

relazionale, nonché sviluppare l’Intelligenza del Cuore per favorire l’integrazione delle

esperienze della vita quotidiana in sintonia con il proprio progetto di vita più elevato. Tale

integrazione consentirà di camminare in armonia nella vita, cogliendone i doni,

apprezzando se stessi e la propria natura, tessendo relazioni nutrienti.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo annuale della formazione (10 Week End all’anno) è di: € 2.200,00 + IVA = €

2.684,00  

che verranno dilazionati in 10 rate di € 220,00 + IVA cadauna, a cadenza mensile

(acconto all’iscrizione + 9 rate mensili)  

Nel prezzo sono incluse dispense, registrazioni audio delle lezioni e altro materiale

didattico;

 
non è incluso il costo dei libri di testo e delle n. 10 sedute individuali (obbligatorie per i

percorsi professionali).

PROMOZIONE IN CORSO

– per iscrizioni effettuate entro il 30.06.2022 –

COSTO BASE (ANNUO) Euro 2.200,00 + IVA = Euro 2.684,00

Approfitta della promozione con lo SCONTO del 20% per il 1^ anno

Euro 1.760,00 + IVA = Euro 2.147,20 (pagabile in 10 rate)

https://www.accademiadellessere.it/attivita-formativa-2022-2023/
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Fissa subito (senza impegno) il tuo colloquio informativo.

Chiama ora per concordare un appuntamento:

337 485114 (Alberto Mantovani) oppure il 347 4820960 (Stefania Muraro)

FREQUENZA E ORARI:

N. 1 weekend al mese per 10 mesi

Sabato 9.30-19.30 / Domenica 9.00-19.00

Venerdì da 9.30-19.30 (quando previsto)

SEDE DEI CORSI

ACCADEMIA DELL’ESSERE – VERONA

Date 2022-2023

22/23 ottobre 2022

19/20 novembre

17/18 dicembre

21/22 gennaio 2023

18/19 febbraio

17/18/19 marzo

15/16 aprile

13/14 maggio

10/11 giugno

01/02 luglio

Approfondimenti della modalità di erogazione della Formazione:

Il programma è strutturato per svolgere tutte le attività indispensabili per lo

sviluppo del monte ore nell’ambito di 30 week end di formazione (10 all’anno).

Il lavoro viene ampliato e consolidato tramite approfondimenti personali da

svolgere privatamente (letture di testi di riferimento e gruppi di studio).

Il piano di studi personali sarà supervisionato da una costante assistenza effettuata

per mezzo di specifiche dispense.

Didattica
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Lezioni frontali teorico-pratiche, lavori di gruppo

Apprendimento esperienziale di tecniche olistiche

Formazione personale

Formazione pratica/esperienziale di counseling (sedute simulate e role-playing con

supervisione didattica)

Tutoring individuale e supervisione

Studio indipendente con verifica

Area Esperienziale

Principi e applicazioni di RINASCEUTICA EVOLUTIVA®

Principi e applicazioni di “Respiro Consapevole Integrale” (Breathwork /

Rebirthing)

Principi e applicazioni di MusicoEnergiaDinamica®

Principi e applicazioni di Art-Counseling

Esperienze di Meditazione tradizionale e dinamica

Principi e applicazioni di COUNSELING INTEGRALE®

Docenti e attività di tutoraggio

Come indicato ampiamente nella pagina del sito, lo staff di docenti e collaboratori di

Accademia dell’Essere è vario e conta di Professionisti che sono veri e propri riferimenti

per gli allievi, con molti anni di esperienza personale e formativa nell’ambito delle materie

insegnate.

Inoltre, ogni allievo può contare sul continuo e costante supporto da parte di Tutor

(professionisti formati direttamente in Accademia dell’Essere che hanno deciso di

proseguire l’attività realizzandosi nella professione di Counselor come propria attività

lavorativa a tutti gli effetti).

I tutor (uno staff per un totale di 20 persone), figure fondamentali per la cura e il

supporto offerto ad ogni singolo allievo, sono presenti in aula ad ogni incontro e offrono la

loro professionalità al singolo in tutto il percorso formativo, quindi anche nella

quotidianità, che è la vera “palestra di pratica” di quanto appreso in aula.

Iscrizioni

Per l’iscrizione al corso è previsto un colloquio individuale con riserva di ammissione, in

considerazione del numero chiuso previsto per garantire la profondità e l’efficacia delle

pratiche e dell’apprendimento.

Per ulteriori informazioni e per fissare il colloquio conoscitivo scrivere direttamente a:

gestione.ae@gmail.com  o chiamare in Sede 045 8201956

Dir. Did. Alberto Mantovani: per colloqui zona Verona   cell. 337 485114

Dir. Did. Stefania Muraro: per colloqui zona Vicenza e Verona  cell. 347 4820960

mailto:gestione.ae@gmail.com



