Avanti, c’è spazio.
Facciamo largo ai Counselor.
Il Counseling firmato Cortivo diventa un Brand.
Pieno di valori.

Spazio Counseling Cortivo
in Franchising
Un’idea semplice e innovativa.
Un’opportunità professionale da cogliere al volo.
Diventa Counselor con noi e potrai aprire nella
tua città il tuo Spazio Counseling Cortivo.
Utilizzerai cioè liberamente il marchio e godrai
di una serie di vantaggi esclusivi.
Per iniziare la tua nuova carriera
con una marcia in più.

1

relazione
rispetto

luppo della persona

potenziale

mediazione

SOLUZIONE

apprendimento

relazione

oblem solving

aiuto

strategia
CONSAPEVOLEZZA

CONSULENZA

accompagnamen

obiettivi

potenziale

CONSULEN

orientame

autonomia

ascolto
sostegno
facilitazione

Partiamo dai fondamentali.
Chi è il Counselor?
Il Counselor è un professionista della relazione di aiuto e
sostegno alla persona.
Orienta e sviluppa quindi le potenzialità del cliente, mettendosi
al suo fianco, consigliandolo e stimolandolo senza mai mettersi
in una prospettiva terapeutica. Non affronta patologie, ma
situazioni di cambiamento. Il counselor è un facilitatore e un
consulente, un affiancatore e un problem solver.
Oggi tutti noi dobbiamo adattarci costantemente ai tempi, ai
ritmi, ai linguaggi di una società dinamica e frenetica.
Per essere sempre all’altezza, ogni individuo deve saper gestire
continuamente situazioni di emergenza e tensione, nei contesti
più diversi: da quello familiare a quello sociale, dalla scuola al
lavoro.
Il ruolo del Counselor è quindi fondamentale, prezioso,
strategico.
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Una professione libera e
riconosciuta.
La legge è fatta.
Adesso facciamo
i Counselor.
Dal 19 dicembre 2012, le attività libere, non organizzate in ordini o
collegi professionali, ma definite da associazioni che stabiliscono
criteri deontologici e formativi (dalla formazione di base, iniziale,
all’aggiornamento continuo), sono finalmente riconosciute a
norma di legge (Legge 14 gennaio 2013, n. 4 – Gazzetta Ufficiale
Anno 154, n. 22).
Tributaristi, interpreti, traduttori, tecnici pubblicitari, operatori
sociali, operatori olistici, Counselor, ecc.
La lista comprende pressoché tutte le nuove professioni che hanno
preso piede in Italia negli ultimi anni negli ambiti più disparati, sulla
scorta di quanto già avvenuto nei paesi anglosassoni e in tutta
Europa. La legge incentiva la libertà di lavoro e d’impresa e, al
tempo stesso, tutela maggiormente il cittadino-utente di servizi.
Le associazioni, infatti, rilasceranno certificazioni per gli iscritti e
gestiranno direttamente eventuali contenziosi.
Sarà più facile per il professionista proporre i propri servizi, ma
sarà anche più agevole per il cliente controllare il professionista e
tutelarsi da abusi o disservizi.
Noi abbiamo scelto di collaborare con Sicool (Società Italiana
Counselor Olistici), una delle associazioni che più hanno voluto
l’approvazione della legge, perché crediamo nell’importanza della
formazione di Counselor adeguati ad una società che chiede alle
persone di cambiare e di evolvere e che, per questo, ha bisogno di
“interpreti” preparati, secondo una visione di respiro internazionale.
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Il Counselor Cortivo
è accreditato.
Sicool certifica l’adeguatezza del
corso e la professionalità dei suoi
insegnanti, preparati mediante
criteri riconosciuti dalle principali
associazioni europee, come, ad
esempio, EAC (European Association
for Counselling)
L’attestato dà diritto all’iscrizione nel Registro dei
Professionisti Olistici (http://www.sicool.it/database.
php?id=index&rid=database) e assicura quindi da subito una
buona visibilità e reperibilità on line del Counselor.

Studente

Requisiti per l’iscrizione.
Sono necessari il diploma di scuola media superiore o la laurea.
Un colloquio gratuito e senza impegno con un informatore
didattico Cortivo permetterà di verificare la predisposizione e
l’interesse verso la relazione di aiuto.
L’iscrizione al corso è possibile in ogni periodo dell’anno.
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Diventare Counselor
con il Cortivo.
Il corso firmato Cortivo prepara professionisti del Counseling
secondo una prospettiva “sistemica”, che sintetizza diversi
approcci teorici e metodologici, culturali e operativi.
Tutte le informazioni su:
www.cortivo.it/corsi-di-formazione/counseling/

Una formazione qualificata, aggiornata
e adeguata al mercato del lavoro.
L’attestato del corso di Counseling permette di operare in
numerosi ambiti e strutture.
Consente di intraprendere anche la libera professione o
di arricchire il proprio know-how e il proprio bagaglio di
competenze, con vantaggi lavorativi concreti.

Counseling
per la Salute
e il Benessere

Counseling
scolastico
Counseling
politico

Counseling
artistico

Counseling
di comunità
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coppia

Counseling
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Counseling
di gruppo

Counseling
Forense

Counseling
Organizzativo
Aziendale

Counseling
Olistico
Counseling
Psicosomatico

COUNSELOR
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COUNSELING
INDIVIDUALE

Numeri, caratteristiche,
vantaggi del corso.
3 anni di formazione
34 Centri Didattici in tutte le regioni d’Italia
15 testi di studio
11 materie
11 esami
11 seminari in presenza (ognuno di 3/4 gg. nel fine settimana)
3 verifiche annuali
1050 ore complessive nei tre anni, di cui:
300 di crescita personale
750 di specializzazione (150 di tirocinio)
Tutti gli iscritti possono contare su:
- assistenza di un tutor presso il Centro Didattico Cortivo di
riferimento
- assistenza 24 su 24 di un Tutor on line
- lezioni di gruppo e supervisione dei docenti durante i seminari
- polizza assicurativa per tutta la durata del corso
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Spazio Counseling Cortivo:
i Counselor Cortivo vanno
in rete e fanno sistema.
Il franchising che rende più
forti, visibili, competitivi.

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di
collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di servizi e/o
beni, indicata per chi vuole avviare una nuova impresa ma non
vuole partire da zero, e preferisce affiliare la propria impresa ad
un marchio già affermato. (Wikipedia).
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a. l’idea
Parlare di franchising richiede qualche precisazione.
Per noi del Cortivo significa rete, collaborazione, appartenenza.
Significa soprattutto condivisione: di un metodo dapprima
formativo, poi professionale, e di valori, tra tutti l’attenzione alla
persona.
Quello che proponiamo insomma ai nostri futuri Counselor
è un franchising “ideale” ed etico, e non semplicemente
commerciale.
Abbiamo una lunga storia di formazione nell’ambito del sociale
e l’attenzione alla persona che ha bisogno di assistenza, aiuto,
sostegno è sempre stata il fulcro del nostro lavoro, la nostra
stella polare.
Nel Corso di Counseling mettiamo in gioco tutta nostra
esperienza e applichiamo il nostro metodo consolidato. Così,
con i nostri Centri Didattici, riusciamo ad essere presenti e
ad assicurare lo stesso livello di preparazione in tutta Italia,
superando quel non scritto “social divide” che pure esiste
e separa le regioni e le città più fortunate, da quelle più
“periferiche”.
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b. i vantaggi
L’idea dello Spazio Counseling Cortivo in Franchising nasce
dagli stessi presupposti, per affiancare i nostri allievi anche dopo
il termine del corso e sviluppare il loro senso di appartenenza
ad una stessa “comunità”.
Con quest’iniziativa offriamo anche una serie di vantaggi
concreti:
- riconoscibilità sul territorio
- valore aggiunto ai professionisti e maggior tutela per i clienti
- piattaforme web di promozione e collaborazione: dal sito ad
un forum dedicato di discussione
- consulenza privilegiata e gratuita, via web e via skype
- aggiornamento professionale costante, attraverso seminari
concepiti per sostenere progetti imprenditoriali in ambito
Counseling
Aderire al progetto Spazio Counseling Cortivo significa
innanzitutto fare rete e aumentare in misura esponenziale la
propria visibilità: oltre alla rete Sicool, insomma, e al Registro
dei Professionisti Olistici, i nostri Counselor potranno contare
su un canale aggiuntivo di promozione on line. Inoltre, potranno
collaborare tra di loro, dandosi consigli, confrontando le proprie
esperienze e aiutandosi a vicenda. In tutta Italia.
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c. quanto costa?
La cifra che chiediamo – un solo Euro – è puramente simbolica,
anche se i servizi che si ottengono in cambio sono, come
abbiamo visto, molto reali.
Perché un costo così basso?
Perché crediamo molto in questo progetto, crediamo nel
futuro della professione di Counselor e nell’efficacia del nostro
metodo formativo.
Crediamo soprattutto nella forza e nella capacità imprenditoriale
dei nostri allievi a cui vogliamo offrire una marcia in più in un
mercato del lavoro sempre più competitivo.

Spazio Counseling Cortivo, in Franchising:
il tuo futuro professionale avrà solide basi.
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www.immagina.biz
scc 03/18 - on line

Corsi di formazione per:
Assistenti all’Infanzia, agli Anziani e ai Disabili;
Operatore per le Dipendenze e Operatore Multiculturale;
Assistente Turistico per Disabili; Amministratore di Sostegno;
Animatore; Counselor; Mediatore Familiare; Coach.

Istituto Cortivo S.p.A.
via Padre E. Ramin, 1 - 35136 Padova
Tel. 049.8901222 - Fax 049.8901213
P.IVA 01921530281
www.cortivo.it

