
Scheda sintetica 
 

Titolo del percorso di supervisione SUPERVISIONI PER COUNSELOR DIPLOMATI 2020/2021 

Ente erogante Berne – Scuola Superiore di Counseling 

Cadenza 

 Settimanale 

 Quindicinale 

 Mensile   X 

 Altro (specificare) ________________________________ 

Durata di ogni singolo incontro in ore 4 

Costo orario a carico del counselor 

per n.8 incontri: € 850,00  + IVA    IVA esente    IVA inclusa   X 

per n.4 incontri: € 500,00  + IVA    IVA esente    IVA inclusa   X 

Gli incontri possono essere scelti con le seguenti modalità: 

  

- per tutti gli otto incontri il costo complessivo è di 850 

euro, in un’unica soluzione o, su richiesta, in due rate; 

 

- quattro incontri ad un costo complessivo di 500 euro in 

un’unica soluzione.  

Anche se è preferibile iscriversi a una sessione intera per dare 

continuità alla supervisione sarà anche possibile scegliere, 

comunicandolo in anticipo, supervisioni di due diverse sessioni. 

 

Tipologia della supervisione 

 Supervisione individuale 

 Supervisione di gruppo   X 

Metodologia della supervisione 

 

Anche quest’anno apriremo le supervisioni con una breve 

introduzione - circa un’ora su quattro - su temi il cui utilizzo 

può essere prezioso nei colloqui di counseling, sulla base anche 

dell’interesse dei partecipanti. 

Gli incontri, come sempre, sono aperti a tutti i diplomati di 

qualsiasi orientamento proprio per dare, anche a chi non 

conosce il nostro approccio, utili strumenti di analisi e di 

intervento  e contemporaneamente offrire un confronto fra 

diverse metodologie. All’inizio sia della prima che della seconda 

sessione il supervisore raccoglierà le esigenze dei partecipanti e 

insieme a loro programmerà gli incontri successivi. 

 

Numero massimo dei partecipanti 15 



Numero minimo dei partecipanti 5 

Nome/i del/dei supervisore/i 

I supervisori degli incontri sono tutti docenti interni della scuola 

triennale di Counseling di Berne Counseling. 

 

Nomi dei supervisori in via di definizione. 

Rilascio attestato di supervisione  Sì   X    No 

Calendario 

Il programma della prima sessione 

 

Giorno: venerdì 25 settembre 2020 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Giorno: venerdì 23 ottobre 2020 

Orario: 9.30 – 13.30 

  

Giorno: venerdì 20 novembre 2020 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Giorno: venerdì 18 dicembre 2020 

Orario: 9.30 – 13.30 

  

Il programma della seconda sessione 

 

Giorno: venerdì 15 gennaio 2021 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Data: venerdì 12 febbraio 2021 

Orario: 9.30 – 13.30 

  

Giorno: venerdì 12 marzo 2021 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Giorno: venerdì 16 aprile 2021 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Varie 

L’iniziativa verrà effettuata con il programma previsto se si 

raggiungerà un numero minimo di 5 partecipanti per ciascuna 

edizione. Per un numero minore potranno essere ridotti gli 

incontri e il costo. 

 

 

Per iscrizioni e informazioni:  info@bernecounseling.it  - 
02.4987357. 
 

 

 

 

 

Disclaimer 

I dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a comunicare tempestivamente ogni 

variazione alla presente scheda. 


