Sede Via Schina,5 10143 Torino – www.centrostudieducarte.com – counseling.art@gmail.com

Modulo d’iscrizione
Nome ................................................Cognome...........................................
Nato/a a ................................il .....................Professione............................
Via .....................................n°................C.F ( P.I )......................................
Cap..................Comune ..........................................................Prov............
Telefono.........................................e – mail.................................................
Si iscrive al ....................Livello di formazione in “Arti Visive e Percorsi Museali per
l’educazione e il sostegno alla Persona“ Scuola in counseling a mediazione artistica
accreditata S.I.Co (Società Italiana Counseling) presso Il Centro Studi EducArte con sede in
Torino Via Schina,5,con decorrenza.............................................................................................
L’iscritto si impegna a versare l’importo di Euro ..................suddiviso in cinque rate con
scadenza........................................................................ Il regolare pagamento è condizione
necessaria per la continuazione della frequenza e per il sostenimento degli esami e la
discussione delle tesi di fine corso.
Lo studente dichiara di conoscere il percorso formativo della scuola di counseling a
mediazione artistica e si impegna a una frequenza complessiva non inferiore al 90% del monte
ore previsto e alla frequentazione dei seminari obbligatori.
Qualora lo studente, concluso il triennio, non abbia raggiunto il minimo monte ore di frequenza,
potrà, previa richiesta alla direzione di sede e successiva valutazione dei docenti con
prevalenza d’insegnamento, recuperare i seminari persi per ogni insegnamento.
Lo studente, qualora ricorrano giustificati motivi, potrà chiedere per iscritto la sospensione del
corso. Al termine di tale periodo potrà essere inserito in un’altra classe adeguandosi agli
eventuali mutati costi del nuovo corso.
Lo studente che decide di interrompere la formazione deve darne comunicazione scritta al
direttore di sede ed è tenuto alla corresponsione di tutte le rate dell’anno in corso.

Il collegio docenti, può, per giustificati motivi, decidere che uno studente non possa proseguire
la formazione. La comunicazione della decisione verrà data tramite colloquio che si svolgerà
alla presenza di uno dei docenti con prevalenza d’insegnamento.
La frequenza al corso di formazione in counseling a mediazione artistica non dà diritto al
diploma, il cui rilascio è condizionato al parere favorevole dei docenti con prevalenza
d’insegnamento, che decideranno dopo aver valutato:
-

La regolare frequenza ( non inferiore al 90% del monte ore )
La frequenza dei seminari obbligatori: Supervisione di gruppo – Supervisione didattica
deontologia
Il superamento degli esami previsti ( relazioni, questionari, tesine e progetti didattici di
fine corso )
Le simulazioni delle sedute di counseling effettuate in aula durante le lezioni
I momenti di focalizzazione rispetto al processo di crescita personale e rispetto alla
supervisione didattica
Il regolare svolgimento del tirocinio ( minimo 150 ore)
L’effettuazione regolarmente documentata di un percorso personale nella misura di un
minimo di....... ore.

Ai sensi della L.196/03 e relativi aggiornamenti a tutela della privacy, il sottoscritto autorizza Il Centro Studi
EducArte all’utilizzo, anche attraverso strumenti telematici, dei dati personali sopra riportati solo ed
sclusivamente per fini di informazione e gestione consentiti dalla legge.

Per accettazione

Lo studente .........................................

Il direttore di sede...............................................

Sede....................................................

Data............................

Si ricorda che è vietata la divulgazione e la riproduzione di tutti i progetti didattici consegnati e analizzati durante le
lezioni. Per qualsiasi utilizzo pubblico e/o privato è necessaria l’autorizzazione del Direttore di sede.

