
Io sottoscritt .....................................................................................................................................
nat....... a ................................................................................................ il .........................................
abitante a .................................................................................................... (CAP............................) 
in via ....................................................................................................................................................
tel. ab. .....................................  tel. lavoro ...................................... fax .......................................
cell. .....................................  e-mail ..................................................................................................
titolo di studio .................................................................................................................................
cod.fiscale o p.iva ............................................................................................................................

Faccio domanda di iscrizione alla   

“Scuola di Counselling Professionale“ della Società Sintema - Edizione di Bergamo
“ Scuola di Counselling Professionale“ della Società Sintema - Edizione di Cremona

Pertanto mi impegno al pagamento di  €.1.600 (+iva) per ciascuna annualità,  da 
corrispondere secondo le seguenti modalità:
• 100 euro di spese di segreteria, che valgono come caparra 
• 500 euro  entro il 15 gennaio
• 500 euro  entro il 15  marzo; 
• 500 euro  entro  il 15 settembre.
Alle cifre indicate va aggiunta l’IVA in base all’aliquota stabilita. 
Faccio richiesta:       dei crediti CNOAS (+ 100 €)        dei crediti ECM  (+ 300€)   
Scelgo di fruire degli sconti e della facilitazioni indicate, e pertanto mi impegno a 
pagare  …………….......  allegando la necessaria documentazione*.  

Dichiaro di essere a conoscenza che
• La quota di iscrizione non comprende le spese di vitto e alloggio per i seminari 
residenziali, che verranno corrisposte a parte.
• Per l’accompagnamento e la discussione della tesi di diploma verrà richiesta una 
quota aggiuntiva di 180 euro  (iva inclusa).
• Eventuali ritiri nel corso dell’anno scolastico non consentono una riduzione del 
pagamento previsto, che dovrà essere corrisposto interamente. 
• L’iscrizione al II anno avviene automaticamente, salvo disdetta da parte mia, da 
comunicarsi almeno 60 gg. prima dell’avvio delle lezioni. 

Data ..............................................................    Firma ................................................................  

Dichiaro inoltre di approvare la pubblicazione, la pubblicizzazione  e l’utilizzazione 
dei dati identificativi di cui sopra ai sensi e agli effetti della Legge 31/12/1996.
(legge sulla privacy)
         
      Firma ............................................................

Scheda da inviare o consegnare, corredata da curriculum a:
Società Sintema sas,  via Buratti 4/i  - 24124  Bergamo

fax: 035.347141 – mail@sintema.info
Referente: Valentina

 * Vedi le indicazioni sul sito http://www.sintema.info.    
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PER INFORMAZIONI
O PER PRENOTARE UN COLLOQUIO

EDIZIONE DI BERGAMO  
Direttore: dott. Luigi Regoliosi   

cell.340 7379741 
regoliosi@sintema.info

...
Segreteria: Valentina

Tel. 035 347141 - cell. 3473886230
mail@sintema.info

EDIZIONE DI CREMONA
In collaborazione con l’Associazione 

Famiglia Buona Novella
Direttore: dott. Luigi Regoliosi   

 cell.340 7379741 
regoliosi@sintema.info

...
Segreteria: Egidia Ghisolfi

cell.338 6276786
info@famigliabuonanovella.it

PER ISCRIZIONI 
INVIARE L’ALLEGATA SCHEDA, 

CORREDATA DA CURRICULUM A
Società Sintema sas

via Buratti 4/i ,  24124 Bergamo
mail@sintema.info

Fax: 035 347141
Referente: Valentina

PER I VERSAMENTI
DELLA CAPARRA E DELLE RETTE

IBAN  IT09K0311111105000000002540
intestato a Sintema sas

Società Sintema
SCUOLA TRIENNALE

DI COUNSELLING PROFESSIONALE 
Accreditata dal CNCP

DOMANDA DI ISCRIZIONE

          @SCUOLACOUNSELLINGSINTEMA



PREMESSA
La Scuola triennale ha come scopo la formazione alle 
competenze della figura del COUNSELLOR, con 
conseguimento del Diploma di “Counsellor Professionista” 
riconosciuto dal C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti) ai sensi della Legge 4/2013. La 
Scuola Sintema, operante dal 2006, è attualmente attiva su 
due sedi: Bergamo e Cremona.

LA FIGURA DEL “COUNSELLOR”
Il counsellor è un professionista della relazione d’aiuto 
alla persona, alla coppia, ai gruppi e alle organizzazioni. La 
sua professionalità è il risultato di un periodo di training, 
di maturazione personale e di acquisizione di tecniche 
relazionali finalizzate a sviluppare capacità di empatia 
e di ascolto, con una forte impronta non direttiva, per 
stimolare negli utenti l’assunzione di decisioni autonome 
e costruttive, nonché la ri-definizione di eventuali schemi 
di comportamento disfunzionali. Il counselling non è una 
forma di psicoterapia. 

DESTINATARI
Per accedere alla Scuola è richiesta una laurea in scienze 
umane o in materie affini. La Scuola inoltre riserva una quota 
di iscrizioni a operatori dotati di ampia e documentata     
esperienza nell’area socioeducativa e sociosanitaria, in 
possesso del diploma di maturità quinquennale.  

Tutti i candidati sosterranno un colloquio preliminare di 
verifica motivazionale e dei titoli di ammissione (previo 
invio di un dettagliato curriculum scritto).

IMPIANTO METODOLOGICO
La Scuola si avvale in particolare dell’approccio teorico-
metodologico della Psicologia Umanistica (Rogers e Carkhuff) 
e dell’Analisi Transazionale.
 

PROGRAMMA 
La Scuola prevede due anni di formazione personale, più un 
anno di specializzazione. Tutti i corsi iniziano a gennaio e si 
svolgono durante l’anno solare. 

Il percorso prevede ogni anno: 
• Training group  10 mezze giornate
• Lezioni teoriche e/o laboratori 15 mezze giornate
• Seminari residenziali  2 week end  (solo nei primi due anni)
• Tirocini n. 150 ore all’anno. 

Gli incontri si svolgeranno sempre nelle giornate di sabato, 
ogni 2-3 settimane, da gennaio a dicembre, con pausa estiva, 
per un totale di 15 sabati all’anno, dalle ore 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00. I seminari residenziali si svolgeranno dal 
sabato mattina alle 9.00 a domenica alle ore 12.00.

SEDI  DEI CORSI 
Per l’edizione di Bergamo:  c/o Collegio S. Alessandro, 
in via Garibaldi n. 3, Bergamo.  
Per l’edizione di Cremona:  c/o la Cascina Fabio Moreni, 
in via Pennelli n. 5, Cremona. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Alla conclusione di ciascun anno di corso sono previste la 
stesura di schede scritte e colloqui orali di valutazione.

Chi si ferma alla fine del biennio riceve un attestato di 
frequenza,  per chi conclude il triennio è richiesta una tesi 
il cui titolo e impostazione vanno concordati con lo staff 
della Scuola; discussa la tesi verrà rilasciato il “DIPLOMA DI 
COUNSELLOR PROFESSIONISTA”, riconosciuto dal  C.N.C.P. 
(Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti) ai 
sensi della L.4/13. 
               
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del corso ammonta a €. 1.600 (+iva) per ciascuna 
annualità, da corrispondere secondo le seguenti modalità:
• 100 euro per spese di segreteria, che nel primo anno 
valgono come caparra.
• 500 euro  entro il 15 gennaio
• 500 euro  entro il 15 marzo; 
• 500 euro  entro  il 15 settembre.
Alle cifre indicate va aggiunta l’Iva in base all’aliquota 
stabilita.  

Costi aggiuntivi per chi vuole fruire dei crediti formativi:
• Crediti formativi CROAS:  €. 100 euro da versare con la 
prima rata di ogni anno. 
• Crediti ECM :  €. 300 euro da suddividere sulle tre rate 
annue. 

La Scuola prevede sconti e facilitazioni per alcune 
categorie. Per maggiori informazioni consultare il sito 
internet della scuola all’indirizzo:  www.sintema.info.

STAFF FORMATIVO DEL CORSO

DIRETTORE: Luigi Regoliosi
Psicologo e counsellor professionista, già docente di  Scienze 
dell’educazione presso l’Università Cattolica di Brescia, 
presidente della Società Sintema, formatore CNCP.
VICEDIRETTORE: Ettore Zambonardi
Sociologo, counsellor, esperto di processi formativi e 
organizzativi, formatore CNCP.

FORMATORI E TUTOR
Chiara Badocchi counsellor professionista, mediatrice familiare 
(referente area teorica)
Herbert Bussini insegnante e counsellor professionista
Antonio Cariani educatore professionale e counsellor 
professionista
Piercarlo Citerio educatore professionale, consulente familiare e 
counsellor, responsabile Comunità Terapeutica
Egidia Ferrari insegnante e counsellor professionista
Alex Ghisalberti educatore professionale e counsellor 
professionista
Marta Locatelli educatrice professionale e counsellor 
professionista
Silvia Riva insegnante e counsellor professionista  (coordinatrice 
dei tirocini e responsabile aggiornamento counsellor)
Sergio Rota psicologo e psicoterapeuta, consulente familiare, 
formatore CNCP

PRINCIPALI DOCENTI
Augelli Alessandra docente di Pedagogia della Famiglia, 
Università Cattolica di Piacenza
Luciana Bianchera psicopedagogista e counsellor professionista
Sabina Castelnuovo educatrice, formatrice, counsellor 
professionista, abilitata al Metodo Gordon
Alessia Cesaratto psicologia e psicoterapeuta, analista 
transazionale certificata 
Cinzia Gamba psicologa, mediatrice familiare, insegnante
Clara Ghizzoni psicologa e psicoterapeuta rogersiana
Antonio Mazzucco psicologo e psicoterapeuta, Consultorio 
Familiare Scarpellini di Bergamo
Paolo Prandelli consulente e formatore aziendale
Sonia Zara assistente sociale e formatrice, responsabile dell’Area 
minori e famiglia dell’Ambito di Dalmine.


