DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO
DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE IN COUNSELING
A INDIRIZZO BIOGESTALTICO 2022-2024
riconosciuto da AssoCounseling (CERT-0078-2012)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
Codice Fiscale e/o Partita Iva
Data di nascita: __ / __ / __
RESIDENZA
Indirizzo
Località/Comune
Provincia
Tel.

Luogo di nascita:

Prov.

CAP
Cell.

E-mail:
Sito web (eventuale):
DOMICILIO (compilare se diverso dalla residenza)
Indirizzo
Località/Comune
Provincia
CAP
ALTRE FORMAZIONI
Titolo di studio*
Conseguito presso
Professione
* a partire dal 2020 è richiesto un diploma di laurea, anche triennale.
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della Legge 04/01/1968 n.15 sulla responsabilità penale cui si
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge
15/1968 e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro che quanto sopra descritto corrisponde al vero e
CHIEDO DI ISCRIVERMI AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE
IN COUNSELING A INDIRIZZO BIOGESTALTICO 2022-2024

Data………………………………………….Firma………………………………………………………….................
A completamento dell’iscrizione mi impegno a consegnare una mia autobiografia di circa tre cartelle.

SIBiG – Scuola Italiana di BioGestalt®, di Brunella Di Giacinto - Via Fiamma 13, Milano - P. IVA 05228810965
Sede didattica: Hot Yoga Andria, Via Sosta San Riccardo 53 (Andria - BT) E-mail: info@biogestalt.it - biogestalt@pec.it - Sito web:
www.biogestalt.it

PROGRAMMA DEL CORSO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI COUNSELOR PROFESSIONALE

1) Il corso si articola su tre anni, con 192 ore di lezione in aula all’anno, per un totale di 576 ore. Il costo
annuale di partecipazione è di 1.800 € (1.700 € +100 € di iscrizione) + 22% IVA, pari a 2.196 € (6.588 euro
nel triennio). La SIBiG riconosce uno sconto del 10% a chi abita a più di 100 km da Milano.
2) Il primo anno di corso inizierà a gennaio 2022 e terminerà a dicembre 2022, con frequenza di un week
wnd al mese, nei giorni di sabato e domenica, dalle 9.30 alle 18.30 (con pausa pranzo di un’ora), nella sede
di Hot Yoga Andria in Via Sosta San Riccardo 53 (Andria - BT) o in altre sedi alternative, per un totale di 24
giornate l’anno (72 nel triennio). È possibile perdere al massimo il 10 per cento di lezioni sul totale del corso
(pari a 7 giornate nel triennio); oltre tale numero vanno recuperate durante il triennio di corso o dopo il suo
termine. In caso di restrizioni all’attività didattica in presenza, parte del corso verrà erogata in modalità
online.
3) Il corso prevede, comprese nelle 24 giornate di cui sopra, 4 giornate di seminario intensivo residenziale
obbligatorio che si svolgono tra maggio e giugno. Il costo della didattica di tale seminario è compreso nella
retta del corso; sono escluse invece le spese di trasporto, a cura dei partecipanti, così come le spese di vitto
e alloggio, pari a circa 290 € complessivi.
NB: La SIBiG si riserva la facoltà di apportare cambiamenti al calendario anche nel corso dell’anno, solo per
cause di forza maggiore.
4) Come previsto dal regolamento di AssoCounseling (associazione di categoria di riferimento della SIBiG, a
norma della Legge 14 gennaio 2013, n. 4), il corso richiede anche una formazione personale obbligatoria
così suddivisa:
a) un minimo di 25 sessioni di counseling o psicoterapia individuale da effettuarsi al primo anno,
scegliendo un counselor o uno psicoterapeuta che utilizzi un approccio biogestaltico, gestaltico o
bioenergetico, preferibilmente in base all’elenco fornito dalla scuola. Il periodo di lavoro personale può
estendersi oltre il primo anno di corso, anche sulla base delle verifiche effettuate con il direttore della Scuola.
Le sessioni vanno pagate direttamente al counselor/psicoterapeuta.
b) un percorso di counseling di gruppo da svolgersi possibilmente al secondo anno con uno dei gruppi
proposti dalla SIBiG, di 13 incontri della durata di 4 ore ciascuno per un totale di 52 ore, al costo totale di 975
€ + 22% IVA (pari a 1.190 €), da pagare alla scuola in due rate, rispettivamente entro il 15 aprile e il 15
ottobre. Oltre le due assenze gli incontri persi vanno recuperati, concordandone le modalità.
5) Il corso prevede inoltre un tirocinio pratico-formativo:
a) dal secondo anno di corso*, 75 ore all’anno di tirocinio pratico-formativo di counseling (per un totale di
150 ore) da effettuarsi esternamente, in parte presso strutture convenzionate e/o convenzionabili con la
SIBiG (asl, onlus, scuole, consultori, associazioni, sportelli di ascolto) e in parte con clienti privati;
b) dal secondo anno di corso*, in conseguenza del tirocinio, 10 incontri l’anno di supervisione mensile
(gruppi tenuti da un supervisore, di discussione sui casi del tirocinio, a scelta fra quelli indicati dalla scuola)
della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 30 ore l’anno, al costo complessivo di 400 € + 22% IVA (pari a
488 €) l’anno, da pagare alla scuola in due rate, rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre.
Chi non completa il tirocinio entro il terzo anno può farlo in seguito, proseguendo però la supervisione finché
il tirocinio non viene completato. Gli incontri di supervisione eventualmente persi possono essere recuperati
durante lo stesso anno in un altro gruppo o l’anno successivo nello stesso gruppo. Oltre le due assenze per
anno è richiesto un recupero.
N.B. *La Direzione della scuola si riserva di dare a ogni singolo allievo, sulla base delle attitudini e del
percorso personale svolto, la conferma o meno dell’opportunità di cominciare il tirocinio già dal secondo
anno, piuttosto che posticiparlo all’anno successivo, o addirittura di non consentire l’avvio del tirocinio a chi
non fosse ritenuto idoneo a ottenere il diploma.
6) Relazioni scritte, verifiche ed esami:
a) Ogni anno viene richiesta la lettura di quattro testi, sui quali viene fatta una discussione in classe, e per
i quali è richiesta una relazione scritta; è richiesto il completamento delle relazioni sui dodici libri di testo
obbligatori al fine di ottenere il diploma.
b) Alla fine del primo e secondo anno di corso è prevista una verifica con esame scritto su domande
prestabilite e prova pratica esperienziale, effettuata in aula con i docenti del corso. A seguito dell’esame
verrà inoltre fornita una valutazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento di ciascun allievo.
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c) Per l’ottenimento del diploma è anche richiesta – oltre alla certificazione di avere adempiuto a quanto
richiesto ai punti 1-5 – la stesura di una tesi e la relazione su un caso seguito durante il tirocinio e il
completamento delle relazioni sui libri di testo obbligatori indicati per ogni anno.
d) Alla fine di ogni anno viene consegnato agli allievi un attestato di frequenza.
e) Per l’ottenimento del diploma sono richieste – oltre alla certificazione di avere adempiuto a quanto
richiesto ai punti 1-6 e all’avere superato l’esame finale – la relazione su un caso seguito durante il tirocinio e
la stesura di una tesi concordata con la direzione della scuola. La presentazione della tesi, tappa finale del
percorso, avviene durante una delle due serate SIBiG, in primavera e a dicembre, nelle quali vengono
consegnati i diplomi.
Nota A: Chi non conclude tirocinio e supervisione e non consegna la tesi, la relazione sul caso del tirocinio e
tutte le relazioni entro il secondo anno successivo alla fine del corso, per ottenere il diploma è tenuto a una
verifica del proprio percorso e a effettuare un’eventuale integrazione.
Nota B: Aver effettuato tutto il corso non implica necessariamente ottenere il diploma, che verrà rilasciato
solo se la Direzione della Scuola lo riterrà opportuno e adeguato alla preparazione dell’allievo.
PROGRAMMA DEL CORSO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA
Per coloro che intendono svolgere il corso – e ricevere il relativo attestato di frequenza – con intenti
specificamente educativo-esperienziali e non desiderano ottenere il diploma di counselor professionale, è
possibile svolgere solo la parte di corso relativa ai punti 1, 2, 3 e 4a; è tuttavia possibile, per chi lo desideri,
integrare il percorso anche a triennio ultimato, ai fini dell’ottenimento del diploma (fatto salvo quanto
esplicitato nella nota soprastante).
COSTI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Quota annuale di partecipazione: € 1.700,00 + IVA, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, oltre a €
100 + IVA di iscrizione per ogni anno, per un totale di € 2.196.
 Iscrizione entro il 20 dicembre 2021, pari a € 122,00
 1° rata della retta entro il 15 gennaio 2022, pari a € 518,50
 2° rata della retta entro il 15 aprile 2022, pari a € 518,50
 3° rata della retta entro il 15 luglio 2022, pari a € 518,50
 4° rata della retta entro il 15 ottobre 2022, pari a € 518,50
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario intestato a SIBiG – Scuola Italiana di BioGestalt, di Brunella
Di Giacinto, codice IBAN: IT69G0306909483100000013538, indicando nella causale nome e cognome
dell’allievo e numero della rata.
La quota annuale comprende la polizza assicurativa.
RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’iscritto dovesse decidere di sospendere il corso perderà quanto versato o dovuto fino a quel
momento, ovvero la rata relativa al trimestre in corso.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………dichiara di essere stato messo a
conoscenza dell'iter formativo del corso e di accettare l’insindacabilità delle decisioni della Direzione del
corso, sia per l'ammissione alla prova finale, sia per eventuali percorsi integrativi teorico-pratici da effettuarsi
per acquisire le abilità e competenze necessarie a svolgere correttamente la professione di counselor.
CHIEDO DI ISCRIVERMI AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE
IN COUNSELING A INDIRIZZO BIOGESTALTICO 2022-2024
Data………………………………………….Firma………………………………………………………….................
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.L. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI
La informiamo che il d.lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice, tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e
trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le forniamo le informazioni seguenti.
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della SIBiG.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione del le finalità istituzionali richiamate al punto 1;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità da parte del SIBiG di fornirle i nostri prodotti/servizi.
3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche.
4. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da
disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall’articolo 39 del Codice.
La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità.
5. Il titolare del trattamento dati è SIBiG – Scuola Italiana di BioGestalt®, Via Fiamma 13, 20129 Milano – Rappresentante legale:
Brunella Di Giacinto. Il responsabile del trattamento dati è Riccardo Sciaky della SIBiG – Via Fiamma 13 – 20129 Milano.
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del Codice,
che si riporta integralmente di seguito.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Data………………………………………….Firma…………………………………………………………..

Autorizzo la SIBiG, Scuola Italiana di BioGestalt®, ai sensi dell’art. 13 DLGS 196/2003 qui allegato e successive
proroghe, a utilizzare i miei dati per la finalità sopra descritta.

Data………………………………………….Firma…………………………………………………………..
Autorizzo la SIBiG, Scuola Italiana di BioGestalt®, ai sensi dell’art. 13 DLGS 196/2003 qui allegato e successive
proroghe, a effettuare registrazioni audio e video durante le lezioni, che verranno utilizzate a soli fini didattici.

Data………………………………………….Firma…………………………………………………………..
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