MEDIAZIONE

RISPETTO

SVILUPPO DELLA PERSONA

SOLUZIONE
STRATEGIA
CONSAPEVOLEZZA

PROBLEM SOLVING

AUTONOMIA

APPRENDIMENT

RELAZIONE

AIUTO

OBIETTIVI

CONSULENZA

ACCOMPAGNAMENTO

POTENZIALE

Una nuova opportunità di
crescita professionale.
Per imparare a promuovere,
orientare, sostenere,
sviluppare le potenzialità
della persona.
In famiglia, nel mondo del
sociale, nel lavoro.

CONSULENZ

CORSO DI
COUNSELING

ASCOLTO
SOSTEGNO
FACILITAZIONE

ALCUNE BUONE RAGIONI PER
DIVENTARE COUNSELOR
Ti occupi di risorse umane? Sei un “team builder” o
un consulente aziendale? Sei un professionista delle
relazioni?
Sei impegnato nell’assistenza alla persona? Lavori
nella scuola o in comunità? Sei educatore, medico o
infermiere? Operatore sociale o sanitario?
Vuoi accrescere le tue potenzialità personali e le
tue competenze professionali? Vuoi migliorare il tuo
lavoro o intraprendere una nuova attività, anche
autonoma?

Preparati a diventare Counselor attraverso un
percorso formativo nuovo e qualificante, basato
su tecniche e contenuti aggiornati e di livello
internazionale; concepito per rispondere alle
esigenze di una società sempre più “relazionale”,
fondata sulla capacità delle persone di vivere il
cambiamento, di gestire le complessità e le situazioni
di crisi come opportunità di crescita individuale e
condivisa.

Ci sono molte ragioni per diventare Counselor con l’Istituto Cortivo.
In questa brochure ti presenteremo le più importanti.
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UN NUOVO PERCORSO DI
FORMAZIONE CHE HA I NUMERI
GIUSTI PER CONTARE
1. Un professionista della
relazione di aiuto e sostegno
alla persona
Il ruolo del Counselor è inscritto nell’origine stessa del
termine.
Counseling, infatti, deriva dal verbo inglese “to counsel”,
a sua volta originato dal latino consulo-re (confortare,
venire in aiuto), unione di “cum” (con, insieme) e “solere”
(alzare, sollevare).
Il Counselor, quindi, aiuta la persona mettendosi al suo
fianco, consigliandola e stimolandola, senza mai porsi
in una prospettiva terapeutica. Non affronta patologie,
ma situazioni di disagio evolutivo. Il Counselor è un
facilitatore, un consulente che orienta e sostiene il
cliente nella ricerca di soluzioni ai propri problemi e nel
processo di evoluzione personale.

2. Una figura strategica in una
società che evolve
Viviamo in un mondo basato sulle relazioni, virtuali o reali,
sull’efficienza e sulle performance. Tutti noi dobbiamo
adattarci costantemente ai tempi, ai ritmi, ai linguaggi di
una società in continuo cambiamento.
Per rimanere al passo ed essere sempre all’altezza
della situazione, 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.

3. Una competenza
trasversale e specifica
Anche se può diventare un “mestiere” a tutti gli effetti,
quella del Counselor è soprattutto una competenza
che accresce il livello di professionalità di chi sceglie
questo percorso formativo. Il Counselor, infatti, può
essere un professionista delle risorse umane aziendali,
un insegnante, un operatore sociale o sanitario, che
integra il proprio know-how con una nuova capacità di
gestire le relazioni, ovunque sia necessario sviluppare il
potenziale, umano e professionale, delle persone: per
farle interagire tra loro, migliorare i risultati del lavoro di
gruppo, sviluppare una piena consapevolezza delle loro
capacità.
Per trasformare, insomma, il bisogno in soluzione.

4. Un corso innovativo e
qualificante
Il corso firmato Cortivo prepara professionisti del
Counseling secondo una prospettiva che sintetizza
diversi approcci teorici e metodologici, culturali e
operativi.
La qualità dei docenti, la rispondenza ai canoni formativi
europei, la modalità “mista”, parte in presenza, parte a
distanza, sono i principali punti di forza di questo corso,
nuovo e innovativo.

5. Competenze verificate e
certificate
L’attestato rilasciato al termine dei 3 anni di corso
testimonia la professionalità raggiunta attraverso
un percorso di affinamento e approfondimento delle
competenze di alto livello.
La qualità è garantita dal know-how consolidato
dell’Istituto Cortivo, che dal 1984 si occupa di
formazione nel sociale, e dalla partnership autorevole
di Sicool (Società Italiana di Counseling Olistico) che
certifica l’adeguatezza del corso ai parametri richiesti
dall’Unione Europea.
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ESSERE COUNSELOR: SPECIALISTA
DELL’ASCOLTO, DEL CONFRONTO,
DEL PROBLEM-SOLVING
Da circa vent’anni, il Counseling si sta affermando
anche in Italia come relazione privilegiata che
aiuta le persone ad affrontare e gestire i momenti
di crisi legati a passaggi esistenziali o esperienze
difficili; che le sostiene nel processo di crescita
della consapevolezza e di sviluppo del potenziale,
umano, professionale, sociale.
Pur se in assenza di una normativa specifica, in
Italia il Counselor è un professionista formato da
scuole riconosciute da specifiche associazioni di
categoria. Il Counselor opera nel breve periodo
con interventi mirati e concreti. Non è un terapeuta,
quindi, ma un facilitatore, uno specialista di problem
solving che sa offrire alle persone spazi di ascolto,
confronto e riflessione per aiutarle a superare le
difficoltà legate ad una situazione di crisi, o ad un
processo di cambiamento e di evoluzione.

La sua è dunque un’azione motivazionale e
maieutica, fondata sull’arte di fare domande, che fa
emergere le risorse insite nell’individuo per aiutarlo
a trovare in sé la forza e la convinzione necessarie
a superare il momento di difficoltà.
Il Counseling stimola la creatività ed il desiderio di
integrità e allineamento tra valori, emozioni, pensieri
ed azioni della persona che entra in contatto con il
proprio “potere” interiore e si apre alla possibilità di
diventare co-creatore della propria realtà.
Questo percorso favorisce un processo di
empowerment, in cui il cliente riscopre i punti di
forza e la capacità di autodeterminarsi, si rivolge
con consapevolezza al presente e si prepara con
realismo e positività ad un futuro di opportunità e
benessere.
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EMPATIA

RISPETTO
SVILUPPO DELLA PERSONA

CONSULE

AIUTO

CAMBIAMENTO
OBIETTIVI

AUTONOMIA

ACCOMPAGNAMENTO

RICERCA

BENESSERE
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RELAZIONE

LENZA

EVOLUZIONE

ORIENTAMENTO

POTENZIALE

TIA

MEDIAZIONE

STRATEGIA
SOLUZIONE

INTEGRITÀ

CONSAPEVOLEZZA
ASCOLTO
SOSTEGNO
FACILITAZIONE

PROBLEM SOLVING
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IL COUNSELING FA STORIA: DAGLI
ANNI QUARANTA, PROFESSIONISTI
DI PERSONA
Il mestiere del Counselor si diffonde negli Stati Uniti
intorno agli anni Quaranta, come evoluzione del
social worker e si afferma rapidamente nell’ambito
dell’orientamento, all’interno di scuole e agenzie.
I primi studi sulla disciplina si devono a Rollo May
(L’arte del Counseling), tra i padri della psicologia
umanistica, e a Carl Rogers, che con la sua terapia
centrata sul cliente, definisce tra l’altro le differenze
tra Counseling e psicoanalisi. Per Rogers, infatti,
ogni persona ha le risorse necessarie per affrontare
con sicurezza qualsiasi ostacolo e la figura di
sostegno, ha il compito di accompagnare il cliente
in un percorso di chiarimento e cambiamento
che aiuta a riconoscere le situazioni di disagio,
a sviluppare pensieri costruttivi rivolti al futuro,
a trasformare i bisogni in soluzioni. La stessa
professione del Counselor nasce quindi come
risposta all’esigenza di prevenire e affrontare quei
piccoli disagi che, se trascurati, possono radicarsi
fino a diventare disturbi di portata più ampia.
Il primo statuto che regola la professione è
stato definito negli Stati Uniti dalla “Division of
Counseling Psychology”, tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, mentre Abraham Maslow rivoluzionava
la psicologia umanistica, Fritz Perls sosteneva la
Gestalt e Alexander Lowen introduceva i concetti
di bioenergetica.
Alla fine della seconda guerra mondiale, i Counselor
arrivano finalmente nei consultori europei: aiutano
i ragazzi a orientarsi nelle scelte scolastiche e ad
affrontare gravidanze, abusi sessuali, problemi di
droga e di alcol; si dedicano fin da subito anche
a disabili, anziani, omosessuali, immigrati ed
emarginati sociali.
Negli anni Settanta viene pubblicato un elenco di
norme etiche per gli “operatori del consiglio” e la
“British Association for Counseling” (BAC) introduce
i primi criteri di formazione e accreditamento per far
riconoscere il mestiere come una professione a
tutti gli effetti.
In Italia, gli albori delle attività di sostegno si fanno
sentire fin dagli anni Venti, tra le associazioni di
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volontariato a servizio della persona. Le successive
evoluzioni sociali e la chiusura degli ospedali
psichiatrici trasformano il “malato mentale” in
“portatore di disagio psichico”. Emerge poi, quasi
naturalmente, la necessità di autogestire i disagi al
di fuori delle strutture pubbliche, con il sostegno
di professionisti esperti in grado di operare in più
settori: dalle terapie di coppia alla consulenza
scolastica, dalla mediazione aziendale al supporto
personale.
Nel 1994 nasce la “European Association for
Counseling” (EAC) che promuove il riconoscimento
del mestiere nei vari paesi del nostro continente.
In attesa di una regolamentazione ufficiale, le
associazioni di categoria del nostro paese hanno
adottato dei parametri che orientano le scuole e i
professionisti. Per esercitare la professione, infatti, i
Counselor devono affrontare studi teorici, acquisire
esperienze pratiche e adempiere ai doveri fiscali,
come ogni professionista che si rispetti.
Nel 2010, nasce in Italia il CIAC (Coordinamento
Italiano delle Associazioni di Counseling), che
si propone trovare uno spazio di incontro e
mediazione tra le varie associazioni interessate
ad ottenere una rappresentanza italiana all’interno
di EAC. Il CIAC intende costruire un sistema di
accreditamento volontario, tramite il Certificato
Europeo di Counseling: l’obiettivo è garantire
prestazioni professionali di alto livello in tutto il
continente.
Ad oggi, in Italia, il CIAC è quindi l’unico referente
per l’Associazione Europea di Counseling e
raggruppa le seguenti associazioni di categoria,
che aderiscono agli standard formativi e al codice
etico promossi da EAC:
• Associazione Italiana Counseling (A.I.Co.)
• Associazione Nazionale Counselor Relazionali
A.N.Co.Re.)
• AssoCounseling
• Federazione delle Associazioni Italiane di
Psicoterapia - Divisione Counseling (F.A.I.P.)
• Società Italiana Counselor e Operatore Olistico
(S.I.C.O.Ol.)

COUNSELING
PER LA SALUTE
E IL BENESSERE

COUNSELING
SCOLASTICO
COUNSELING
POLITICO

COUNSELING
ARTISTICO

COUNSELING
DI COMUNITÀ

COUNSELING DI
COPPIA

GLI AMBITI
OPERATIVI
DEL COUNSELING

COUNSELING
DI GRUPPO

COUNSELING
FAMILIARE

COUNSELING
INDIVIDUALE

COUNSELING
FORENSE

COUNSELING
ORGANIZZATIVO
AZIENDALE

COUNSELING
OLISTICO
COUNSELING
PSICOSOMATICO

COUNSELOR
Semplificando all’estremo, si potrebbe dire che
“dove ci sono persone c’è spazio per un Counselor”
perché ogni individuo, in qualsiasi contesto –
personale o lavorativo –, può attraversare momenti
di crisi, di cambiamento e di evoluzione che
richiedono il supporto di un professionista capace
di ascoltarlo, sostenerlo, aiutarlo a risolvere i
problemi.
Sono molti, quindi, gli ambiti di specializzazione:
Counseling individuale e di coppia, familiare, di
gruppo e di comunità; Counseling Scolastico;
Counseling Organizzativo-Aziendale; Counseling
per la Salute e il Benessere; Counseling Forense;
Counseling Politico; Counseling Olistico; Counseling Psicosomatico; Counseling Biosistemico;
Counseling artistico… e la lista potrebbe continuare.
Proprio la possibilità di operare in campi tanto diversi
tra loro mette in luce un aspetto fondamentale
della specializzazione in Counseling: più che di una
professionalità specifica e settoriale, infatti, si tratta
di una competenza trasversale, che arricchisce
la preparazione e il know-how di professionisti

che potranno continuare a svolgere – meglio, in
maniera più completa ed efficiente – la loro attività
La libera professione, insomma, è soltanto una delle
possibili opzioni al termine del percorso formativo.
Le nuove tecnologie consentono inoltre di offrire
relazioni di Counseling telefonico e online, per
aiutare le persone ad affrontare situazioni di
emergenza e indirizzarle, se necessario, verso altri
professionisti per terapie e interventi specialistici.
Il Counselor infatti non può attribuirsi competenze
psicologiche o psicoterapeutiche, a meno di non
essere laureato in psicologia o in medicina. Non
può quindi prescrivere farmaci o cure, né può
utilizzare, per esempio, test psicodiagnostici.
L’adesione del Counselor a una associazione di
categoria implica anche l’accettazione e il rispetto
del Codice deontologico professionale, che gli
impone di operare rispettando le competenze
e specificità proprie delle altre discipline, senza
sovrapposizioni o invasioni di campo.
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DIVENTARE COUNSELOR
IN UNA PROSPETTIVA SISTEMICA,
CON IL CORTIVO

L’obiettivo del corso è la formazione in Counseling
secondo una prospettiva che unisce diversi approcci
teorici e metodologici e privilegia un’impostazione
sistemica.
Il Counselor con conoscenze sistemiche
contestualizza costantemente disagi e potenzialità
dell’individuo in ambito relazionale, spostando
lo sguardo dalla persona alle interconnessioni
dei sistemi cui appartiene. È attento quindi in
modo particolare alle emozioni, allo spazio e alle
comunicazioni non verbali e implicite.
Il “sistema” è, infatti, un tutto integrato: le proprietà
essenziali di ogni componente derivano dalle
relazioni con gli altri soggetti del sistema. L’orizzonte
più ampio aiuta le possibilità di cambiamento. Il
singolo è visto come parte di un continuum che
tiene conto del sistema di appartenenza, del suo
ruolo in relazione agli altri.
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La forza di questa metodologia di Counseling
viene amplificata dalla conoscenza di elementi
di Sistemica e Costellazioni Familiari, che
evidenziano ulteriormente le tematiche tramandate
inconsciamente di generazione in generazione, con
il loro carico di sofferenza, ma anche di potenzialità.
I contesti, familiari e di gruppo (anche lavorativo)
in cui un individuo si trova volente o nolente
“imbrigliato” diventano oggetti fondamentali
dell’esplorazione che l’individuo stesso, sostenuto
dal Counselor, esplorerà: in profondità, ma anche
molto concretamente.
La capacità di ascoltare, di fare domande precise
e dirette, di empatizzare consapevolmente con il
cliente, rappresenta la condizioni essenziale per
una buona azione di Counseling sistemico.

UN CORSO PER CHI?
Il corso è rivolto in particolare ai professionisti delle
relazioni di aiuto e a tutti coloro che lavorano nel
campo della relazione interpersonale e delle risorse
umane.
Licenza media superiore e 18 anni compiuti sono i

requisiti minimi richiesti per l’ammissione.
Gli studenti stranieri devono avere un regolare
permesso di soggiorno. Dovranno inoltre superare
una prova preliminare di lingua e cultura italiane.

Sei un allievo Cortivo e vuoi diventare
Counselor?
Se sei maggiorenne e hai già frequentato i corsi
dell’Istituto Cortivo, ottenendo l’attestato OSA, o
se sei iscritto al percorso formativo per OSS, puoi
chiedere l’ammissione al corso di Counseling.
I responsabili del corso valuteranno la tua richiesta
e, in funzione della tua esperienza professionale,
delle tue competenze e del tuo curriculum,
potranno decidere di accettarla.

Gli studi fatti per diventare Operatore Socio
Assistenziale o Socio Sanitario non costituiscono
comunque di per sé un titolo preferenziale e non
potranno essere “riconosciuti”. Dati i contenuti, la
filosofia, gli obiettivi e le caratteristiche del nuovo
corso, che si differenzia in modo sostanziale
dall’attuale offerta dell’Istituto, dovrai insomma
partire ex-novo e svolgere tutto il percorso formativo
nell’arco dei tre anni previsti.
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UN CORSO “BLENDED”: PER UN RAPPORT
EQUILIBRATO ED EFFICACE TRA TEORIA E

Il corso ha una durata di 3 anni e prevede una
formazione “mista”: una parte delle attività viene
cioè svolta in presenza, una parte a distanza.

(che risponderà ad un apposito questionario), nel
tirocinio obbligatorio di 150 ore, nella consulenza in
presenza, quando prevista.

La formazione a distanza si concretizza nello
studio individuale dei testi, nell’elaborazione
di casi di studio, nella stesura di una tesi finale,
nella consulenza, docenza e valutazione degli
apprendimenti per ogni materia di studio.

Il percorso prevede la predisposizione concordata
con l’allievo di un piano di studi personale, un sistema
di prenotazione obbligatoria per la presenza al
Centro Didattico, nonché la possibilità di interagire
costantemente con la struttura formativa attraverso
un’area allievi dedicata, sempre pienamente fruibile
on line.

La formazione in presenza si sviluppa nei seminari
fondamentali e di approfondimento distribuiti nel
percorso triennale di formazione, nei seminari
facoltativi, nell’autovalutazione annuale dell’allievo
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Il Corso di Counseling Cortivo si propone uno
sviluppo professionale fondato su una prospettiva

PORTO
IA E PRATICA

Il Counselor
tra etica, integrità,
deontologia
Una nuova prospettiva di etica e deontologia si
sviluppa a partire dal concetto di integrità o
interezza, intesa come congruenza tra diverse
dimensioni: conoscenze, competenze, esperienze
ed identità del professionista.
Integrità significa anche allineamento tra i pensieri,
le convinzioni, le intuizioni, le percezioni del corpo,
le emozioni. Un professionista, infatti, diventa tale
quando sviluppa una consapevolezza del proprio
modo di relazionarsi con l’altro.
Integrità fa rima con intenzionalità: il livello
professionale cresce con l’affinarsi delle capacità
di tradurre l’intento di essere a servizio del
cliente con un insieme di atteggiamenti interiori
e di comportamenti esterni che permettono, a
quest’ultimo, di sentirsi accolto e riconosciuto nella
sua richiesta d’aiuto.
Definire un codice etico significa proporre un codice
di integrità del professionista.
Non per definire un formulario di comportamenti,
quanto per promuovere la consapevolezza della
necessità di un monitoraggio delle proprie risorse e
competenze professionali.
Obiettivo di un codice di integrità è stimolare un
percorso di formazione ed aggiornamento continuo
che permetta al Counselor di offrire sempre il meglio
di sé al cliente piuttosto che osservare un insieme
di prescrizioni.

integrale, orientata a creare una piattaforma
interattiva tra sapere, sapere fare e saper essere.
È un viaggio di conoscenza, esperienza e
consapevolezza a contatto con l’evoluzione del
mondo del Counseling e della consulenza alla
persona.
Per promuovere la formazione professionale,
favorire la conoscenza dei fondamenti teorici,
la sperimentazione delle metodologie e degli
strumenti pratici riguardanti la relazione di aiuto e la
crescita personale.
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IL CORSO DI COUNSELING IN

1050 ORE COMPLESSIV
distribuite nell’arco di 3 anni

300 ore

CRESCITA
PERSONALE

SPECIALIZ

9 SEMINARI

2 SEMINARI

10 MATERI

(3 all’anno)

(al 2° e al 3° anno)

opzionale (a

fondamentali
obbligatori

12

750 o

di approfondimento
obbligatori

obbligatorie

1 MATERIA

G IN NUMERI
Progettisti, docenti, tutor:
una squadra di persone
competenti e qualificate

SIVE

Il corso è progettato interamente da laureati in
ambiti coerenti con le materie dei testi loro affidati.

nni

Sono esperti in campo legislativo, sociale,
educativo, sanitario, psicologico, della formazione
e della comunicazione.

50 ore

LIZZAZIONE
di cui
150 ore

Tirocinio

ATERIE

torie

TERIA

15 LIBRI
di testo

ale (a scelta tra 5)

Sintesi del percorso didattico
Studio dei testi
Consulenza con il tutor del tuo centro didattico
Consulenza con il tutor on line per tutta la durata
del corso
Verifiche sulle materie previste dal corso
Partecipazione obbligatoria a 3 seminari
fondamentali in presenza annui
Partecipazione obbligatoria a 2 seminari di
approfondimento
Questionario di valutazione annuale
Analisi di caso
Tirocinio formativo di 150 ore presso strutture
idonee con supervisione di un tutor
Verifiche intermedie dell’esperienza di tirocinio
Stesura tesi con consulenza di un tutor
Verifica finale e rilascio attestato
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IL PIANO DI STUDI
MATERIE

SEMINARI

I° anno

I° anno

Psicologia generale e dinamica
Antropologia e Sociologia
Fondamenti di Pedagogia
Elementi di Anatomia e Fisiologia

Seminari fondamentali
Costellazioni - base
Elementi di Comunicazione - base
Elementi di Relazione professionale - base

II° anno
Fondamenti di Psicopatologia
Elementi di Comunicazione
Teoria delle Costellazioni
Uno o più approfondimenti a scelta tra Infanzia,
Anziani, Disabilità, Dipendenze, Multiculturalità

III° anno
Metodi e tecniche del lavoro di gruppo
Etica e Deontologia professionale
Profilo del Counselor

II° anno
Seminari fondamentali
Costellazioni - intermedio
Elementi di Comunicazione - intermedio
Elementi di Relazione professionale - intermedio
Seminario di approfondimento
A scelta tra quelli proposti

III° anno
Seminari fondamentali
Costellazioni - avanzato
Elementi di Comunicazione - avanzato
Elementi di Relazione professionale - avanzato
Seminario di approfondimento
A scelta tra quelli proposti

Allo studio dei testi (e ai relativi esami) e alla
formazione in presenza legata all’attività di
seminario, si aggiungono:
• un elaborato di “analisi di caso” all’anno
• il tirocinio formativo (di 150 ore)
• la tesi finale
Sono inoltre previste attività integrative esperienziali
di crescita personale e professionale (con il
riconoscimento delle esperienze maturate).
I seminari in presenza sono obbligatori, avranno
cadenza trimestrale e si svolgeranno a Padova.
Potranno avere una durata di 3 o 4 giorni, compreso
il fine settimana, in funzione dei temi e delle finalità
formative. Le spese di trasferta, vitto e alloggio
sono a carico del singolo partecipante.
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QUALITÀ GARANTITA
E CERTIFICATA
Istituto Cortivo e Sicool:
insieme per dare più valore al
tuo futuro professionale

STUDENTE

Da una parte il know-how, un metodo didattico
e organizzativo che nasce da una lunga
esperienza nella formazione in ambito sociale;
dall’altra l’autorevolezza di un’associazione che
ha conquistato nel tempo un ruolo di primo piano
nella tutela, nella formazione, nello sviluppo di
opportunità professionali per Counselor e Operatori
Olistici.
L’Istituto Cortivo aderisce al codice deontologico
e alle finalità di Sicool (Società Italiana Counselor e
Operatore Olistico) e ne rispetta in senso estensivo
le indicazioni formative.
L’Istituto Cortivo è una Scuola accreditata da
Sicool.
Sicool, a sua volta, come componente del
Coordinamento Italiano delle Associazioni di
Counseling (CIAC), certifica l’adeguatezza del corso
di Counseling alla formazione di professionisti capaci

e affidabili, preparati secondo criteri riconosciuti
dalle principali associazioni europee, EAC (European
Association for Counselling) in primis.
L’accreditamento Sicool tutela lo studente da
diversi punti di vista:
• attesta il livello formativo raggiunto e definisce
le modalità dell’aggiornamento continuo (fattore
qualitativo determinante)
• testimonia come il Counselor Cortivo sia
coerente con le norme etiche e professionali
stabilite da Sicool
• promuove la visibilità del professionista attraverso
l’inserimento nel Registro dei Professionisti Olistici
di una scheda personale dettagliata, liberamente
consultabile on line dal pubblico (e quindi dai
potenziali clienti) attraverso vari criteri di ricerca.
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CERTIFICA ZIONI

ASER C
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ZI
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T I FI C A
ER

SGQ certificato a fronte
della norma ISO 9001:2008

SA8000

ORGANIZZAZIONE
C E RT I F I C ATA

Le attività formative dell’Istituto Cortivo sono
progettate ed erogate secondo i criteri di un
sistema di Gestione della Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008.
L’istituto ha inoltre scelto di adottare e certificare
anche il sistema di Gestione della Responsabilità
Sociale, in base alla norma SA8000:2008. Questa
decisione si inserisce in un naturale percorso
di miglioramento continuo che punta a dare un
riconoscimento etico al servizio offerto, per tutelare
il valore del marchio e offrire le massime garanzie,
fondamentali per una scuola di alto livello.

LA FORMAZIONE FLESSIBILE
una scuola al passo con i tempi
dell’allievo

Un piano di studio personalizzato e l’utilizzo sempre
più spinto delle nuove tecnologie di comunicazione e
di formazione a distanza sono i cardini di un metodo
formativo sempre aggiornato e sempre più a misura
d’allievo.

I DOCENTI

professionisti appassionati ed esperti
Il corpo docente dell’Istituto Cortivo è costituito da
laureati, con titolo e curriculum adeguati alle materie
d’insegnamento, preferibilmente nei settori giuridico,
sociale, psicologico, sanitario.

IL COMITATO SCIENTIFICO
la qualità didattica è garantita

È un organo di controllo indipendente che valuta l’attività
didattica dell’Istituto.
Costituito da personalità di chiara fama del mondo
accademico e delle professioni, affianca la Direzione
nell’elaborazione del progetto didattico-formativo
e suggerisce gli interventi più opportuni, per una
qualificazione sempre maggiore dei corsi.
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L’AREA ALLIEVI
il sito su misura

È un vero e proprio sito nel sito. Bastano username
e password, forniti al momento dell’iscrizione, per
chiedere informazioni al tutor on line, sostenere le prove
scritte…

IL TUTOR ON LINE

risposte pronte e tempestive
Un servizio innovativo, disponibile 24 ore su 24.
L’allievo può chiedere chiarimenti, approfondimenti,
consulenze su tutte le materie di studio e sulle attività
didattiche e formative dell’Istituto.
Per un rapporto tra la scuola e i suoi utenti sempre più
diretto e immediato.

Corsi di formazione per
Operatore Socio Assistenziale (OSA)
per infanzia, anziani, disabili, dipendenze;
Operatore Multiculturale,
Assistente turistico per disabili,
Amministratore di sostegno,
Animatore,
Counselor,
Mediatore Familiare.

ISTITUTO CORTIVO Sede centrale
Via Padre E. Ramin, 1 - 35136 Padova
Tel. 049 8901222 - Fax 049 8901213
www.cortivo.it - info@cortivo.it - p.iva 01921530281

www.immagina.biz
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