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STRUTTURA DEL PERCORSO

Città Aurea è una scuola di formazione accreditata da SIAF ITALIA.

Il corso di formazione per Counselor Olistico (9 mesi di studi), è la parte conclusiva di tutto il

percorso di formazione e prepara il corsista alla gestione del colloquio e della relazione di aiuto

con l’utilizzo di vari modelli teorici di riferimento, amplia le sue possibilità, come professionista,

di andare incontro ai propri clienti grazie alle tecniche olistiche e gli consente di acquisire una

maggiore autocoscienza, come base imprescindibile della sua formazione.

Prevede un monte ore di  765 ore, così strutturate:

Attività Ore Note

Lezioni frontali in aula 127

Web coaching online 20

Lezioni online 12

Letture obbligatorie 58 Lista di libri preparata dalla scuola

Films e documentari 32 visione di films o documentari a scelta dalla lista a 
disposizione degli studenti, con stesura di relazione 
per ogni film 

Ricerche 150 Ogni 3 mesi il corsista dovrà fare una brevissima 
ricerca su un argomento che sta studiando 

Preparazione della tesi 30

Sessioni individuali 10

Pratica professionale (tirocinio) 290

Supervisione 20 Di cui 10 ore frontali e 10 online

Prova di verifica 16
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Le lezioni si  svolgono  parte  in  aula  e  parte  online,  grazie  ad un  sistema di  e-learning.

L’indirizzo  olistico  caratterizza  la  scuola  e  su  di  esso  il  futuro  Counselor  Olistico basa

l’acquisizione  della  propria  autocoscienza  e  lo  sviluppo  della  personalità:  esso  identifica

professionisti che adottano una visione unitaria dell'essere umano, che considerano l'individuo

nella sua totalità, quindi come unità tra corpo, mente e spirito; pertanto viene richiesto al

professionista di aver svolto una formazione che integri alla teoria la dimensione dell'essere.

Gli insegnamenti del corso e le attività laboratoriali si sviluppano attraverso materiali digitali

(unità didattiche con lezioni dei docenti e animazioni grafiche, seguite da materiali testuali e/o

multimediali, sempre distribuiti online, per esercitazioni individuali e di gruppo).

Tutti i corsisti dispongono di un’indicazione d’uso per operare con la piattaforma telematica,

con descrizione delle caratteristiche hardware e software e guide per accedere ai vari ambienti,

fruire dei  materiali  didattici,  comunicare con docenti-tutor-corsisti,  collaborare nelle  attività

online, rispondere alle prove di valutazione e inviare propri messaggi/prodotti.

Circa due terzi dello studio è in aula e negli web coaching, quindi il carico di studio a casa non 

è particolarmente gravoso. Inoltre, per gli studenti che ne fanno richiesta all’atto dell’iscrizione,

il 70% delle lezioni sono fruibili in streaming e quindi la partecipazione è possibile anche a chi 

abita in altre regioni.

Sono previste le seguenti prove di valutazione:

 ogni 3 mesi lo studente deve preparare una brevissima ricerca su 1 argomento che sta

studiando 

 al termine della didattica è previsto un esame con presentazione di una tesi finale, a

conclusione della formazione.

Sono ammesse assenze nella misura di 3 moduli per la parte didattica e 1 modulo per la parte
di supervisione. Un modulo corrisponde a 4 ore.

Al completamento dell’intero corso (9 mesi di didattica) e previo esito positivo dell’esame 

finale, verrà rilasciato un diploma in Counseling Olistico. 

II corsista potrà quindi accedere al registro SIAF ITALIA, previo il superamento di un esame 

di idoneità professionale, contestuale all’esame finale della scuola.
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L'esame di accesso al registro ha una scopo di puro passaggio da discente a professionista per

verificare il livello di preparazione al mondo professionale del candidato, relativa quindi agli

aspetti deontologici, di condotta, etici, procedurali e legislativi.

SIAF Italia è un’associazione di categoria professionale, C.F. 92018180429, attiva dal 2003.

SIAF Italia promuove e coordina iniziative volte alla tutela di professionisti che operano nei

campi del counseling, delle discipline olistiche e nei vari settori dell’aiuto alla famiglia e alla

persona. SIAF Italia rilascia ai soci professionisti un Attestato e un Tesserino d’iscrizione al fine

di valorizzare i  servizi  professionali  erogati  dagli  associati,  garantire il  rispetto delle  regole

deontologiche,  agevolando  la  scelta  e  la  tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle  regole  sulla

concorrenza come previsto dall’articolo 2 della legge n.4/2013 recante Disposizioni in materia

di professioni non organizzate in ordini o collegi.

SIAF  Italia  è  in  possesso  della  certificazione  UNI  EN  ISO 9001:2015  per  le  procedure  di

Erogazione del Servizio di Verifica ed Approvazione di Enti Formativi, di Corsi di Formazione per

i professionisti:

• Armonizzatori Familiari

• Counselor e Counselor Olistici

• Operatori Olistici

• Naturopati

• Artiterapeuti

• Professionisti del Benessere Psicofisico tramite il massaggio bio-naturale

• Mediatori

• Coach

• Professionista della Comunicazione
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PIANO DI STUDIO

Per intraprendere questa parte della formazione è necessario aver completato il 

moduli propedeutico e operatore olistico.

La formazione si svolge in 9 mesi e riguarda una sola area di apprendimento:

◦ counseling-  quest’area fornisce gli strumenti e le metodologie per diventare un

professionista  qualificato  nella  relazione  di  aiuto,  in  grado  di  intervenire  nelle

difficoltà  personali,  lavorative  e  relazionali  dei  suoi  interlocutori,  grazie

all’apprendimento del Counseling (modello integrato di Carkuff).

Argomenti

Le origini del Counseling e i suoi fondamenti teorico-pratici: storia ed epistemologia 

del counseling

Elementi di Filosofia

Elementi di Psicologia

Elementi di Pedagogia

Teoria sistemica

Pratica del counseling: metodologie tecniche ed approcci      

Tea soul massage: attività di comunicazione e antistress per il recupero della 

consapevolezza

Deontologia professionale           
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PARTI COMPLEMENTARI DELLA FORMAZIONEPARTI COMPLEMENTARI DELLA FORMAZIONE

PRATICA PROFESSIONALE:           290 ore

SUPERVISIONE:           20 ore (10 in aula – 10 online)

SESSIONI INDIVIDUALI :                  10 ore

PRATICA PROFESSIONALE 

Per completare il percorso professionale di Città Aurea, gli allievi devono completare un modulo
di Pratica Professionale, per totali ore 290.

Città Aurea fornirà alcune linee guida per lo svolgimento della pratica propedeutica, una lettera
di presentazione dell’allievo e i modelli di moduli per ottenere la certificazione delle ore svolte.

Città Aurea ha scelto di delegare interamente all’allievo Il compito di trovare e assicurarsi  la
possibilità di svolgere la propria pratica propedeutica alla professione, con il preciso scopo di
rendere questa  ricerca  e questa assunzione di  responsabilità  da parte  degli  allievi  l’ultimo
compito del percorso formativo e il  primo della nuova impresa professionale. Attraverso la
ricerca del luogo e della modalità per lo svolgimento della propria pratica, l’allievo compirà
azioni  proattive  in  grado  di  guidarlo  fuori  dalla  sua  zona confortevole  e  dal  suo status  di
studente, che al contempo lo condurranno a sperimentare la prima azione di self marketing
come counselor olistico. 

Una parte delle ore totali di pratica professionale potranno comunque essere svolte dal corsista
in forma di assistenza durante le lezioni, nella misura massima di 80 ore.
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