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CHI SIAMO
L’U.P.ASPIC nasce nel 2003 dall’esperienza dell’ASPIC, madre del primo corso di formazione in Counselling nel
nostro Paese. È la prima Università Popolare del Counselling in Italia ed aderisce alla CNUPI (Confederazione
Nazionale delle Università Popolari) con la quale collabora per la creazione di un ampio polo formativo, di rilevanza
nazionale, rivolto all’Educazione degli Adulti. È iscritta all'Albo delle U.P. della Regione Lazio (D. 1293 del
23/03/2010).

I NOSTRI OBIETTIVI E SCOPI

• Potenziare lo studio, la ricerca e la promozione del
Counselling Pluralistico Integrato.
• Promuovere servizi di orientamento e supporto tecnico alle
attività dei Counsellor iscritti.
• Promuovere attività socioculturali, formative, scientifiche e
di orientamento rivolte ai soci.
• Divulgare nuovi metodi d’intervento e nuove forme
esplicative in un’ottica di utilità sociale attraverso nuovi corsi
di formazione avanzata con un ampio ventaglio di
opportunità specifiche e differenziate nei diversi ambiti per
consentire ai Counselor di avanzare nella formazione, nel
rispetto dei criteri standard nazionali ed europei.

Aiutare è bene,
saper aiutare è meglio!

COSA FA L’U.P.ASPIC
• Si
occupa
della
formazione,
aggiornamento
e
perfezionamento dei Counsellor che hanno già conseguito il
diploma di primo livello, Counsellor Skills.
• Effettua il monitoraggio delle scelte formative dei soci
Counsellor iscritti al fine di supportarli nella definizione di
percorsi coerenti e compatibili con l’iter di riconoscimento e
regolamentazione della professione in Italia.
• Partecipa ai lavori del Tavolo UNI e, in collaborazione con la
REICO, al gruppo di lavoro del COLAP, contribuendo a
definire la regolamentazione degli standard formativi e
professionali secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del
4/1/13 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate
in ordini o collegi".

COS’È IL COUNSELING.

Il Counselor è un agevolatore della
relazione di aiuto che sostiene il
cliente nel processo di consapevolezza
per una maggiore autonomia rispetto
alle scelte di vita. È un professionista
che lavora sulla salute e sul benessere
psicofisico, orienta, sostiene e sviluppa
le risorse della persona (…).
Claudia Montanari, Dizionario
Internazionale di Psicoterapia, 2012
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Modalità d’Iscrizione all’U.P.ASPIC
L’iscrizione consente

Di essere informati e di partecipare a tutte le attività dell'ASPIC riservate ai soli Soci

Di pubblicare uno o più contributi con la casa editrice Edizioni Scientifiche ASPIC (previa
valutazione del comitato redazionale)

Di proporre attività all'interno dell’ASPIC

Di usufruire delle convenzioni riservate ai Soci stipulate con Librerie, Alberghi, B&B, Asili Nido
‐ (per l’elenco aggiornato consultate il sito www.unicounselling.org)

Di poter usufruire un venerdì al mese della sede preposta per attività di formazione e
supervisone alla pari
Comprende, inoltre

Inserimento nei registri professionali dell’Università del Counselling U.P.Aspic

Valutazione del percorso formativo del Counsellor con riconoscimento e attribuzione del
livello professionale

Inserimento dei propri dati anagrafici e del livello professionale raggiunto sul sito
dell’Università del Counselling

8 incontri di Counseling in convenzione con il Consultorio gestito dalla Cooperativa Sociale
ASPIC

ASPIC News in formato elettronico o cartaceo

Colloqui individuali di orientamento all’avanzamento professionale

Seminari gratuiti di aggiornamento per l’avanzamento del livello professionale
Quota di iscrizione:

€ 65,00 [*]

[*] N.B. I Soci già iscritti alla Sede Territoriale dovranno versare la quota di € 90,00 direttamente alla
segreteria della Sede di appartenenza, quota comprensiva dell’iscrizione all’Università del Counselling
e dell’iscrizione annuale alla sede stessa. I soci che volessero provvedere autonomamente
all’iscrizione alle due Associazioni, non potranno usufruire della riduzione.
E’ possibile iscriversi compilando il modulo on‐line disponibile sul sito www.unicounselling.org

L’U.P.ASPIC presenta

“Psicoterapie e Counseling: comunanze e differenze”.
Atti del Convegno SEPI – U.P.ASPIC 02/06/2012”
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