
 
 
 

 
 
 

“Con la realizzazione del proprio potenziale 

e la fiducia nelle proprie capacità, 

si può costruire un mondo migliore” 

Dalai Lama 

 
 

 

 

 

Un viaggio verso la realizzazione del proprio Sé, 

per svolgere con competenza e amore la tua professione di aiuto,  

per un mondo con più Saggezza, Pace e Amore  

 

 

 

Diventa nostro socio!  Le attività sono riservate ai soci 

Core Counseling 
  

  
  

Corso per diventare 

un professionista della relazione d’aiuto 

  

www.movimente.it

http://www.movimente.it/


 

Il Core Counselor 

Il Counselor è una nuova figura professionale, aiuta le persone nei 

momenti di difficoltà della vita e sostiene in un percorso di crescita 

personale, con professionalità e cuore.  

Il Core Counselor offre la possibilità di vivere un’esperienza 

evolutiva e di riequilibrio, con una presenza accogliente, attenta ed 

empatica, nel rispetto della libertà.  

Obiettivi formativi 
 Diventare un esperto della relazione d’aiuto con una visione 

psicoenergetica e transpersonale. 

 Sviluppare competenze personali comunicative e relazionali 

 Acquisire strumenti professionali utili nelle relazioni lavorative 

in ambito sanitario, educativo e del benessere 

 Apprendere competenze operative utili alla professione del 

Counselor e metodologie per attivare risorse, sostenere processi 

di consapevolezza ed evolutivi  

Una Formazione di Qualità 

Offriamo ai nostri associati un percorso formativo di qualità 

secondo il modello andragogico (un apprendimento per competenze 

specifico per adulti) e non accademico. Una formazione Efficace 

Consapevole Partecipata e Personalizzata per favorire un 

apprendimento attivo.  

Lo staff è composto da formatori esperti e di grande professionalità. 

 

 

A chi 
La formazione è rivolta a chi vuole diventare Counselor 

professionista o a chi già svolge una professione d’aiuto, educativa 

e sanitaria, a chi è interessato a sviluppare le abilità di Counseling, a 

chi vuole migliorare la propria intelligenza emotivo-relazionale e la 

propria capacità di aiutare. 

 

Testimonianza 
“E’ sorprendente vedere i frutti che raccolgono le persone che 

incontro ogni giorno, grazie ai semi che il corso di Core 

Counseling mi ha dato da seminare”   

Luisa, educatrice  

 

Titolo 

MoviMente APS è un’Associazione di Promozione Sociale, iscritta 

con codice SC 134/12 nell’ Elenco Nazionale SIAF Italia degli Enti 

Formativi per la qualità della formazione erogata ed è autorizzata al 

rilascio del titolo di Counselor Olistico 

 

Per ulteriori informazioni guarda il sito di MoviMente e scrivici 

per avere il nostro progetto formativo. Per iscrizioni: 349.3702682 

www.movimente.it  

http://www.movimente.it/formatori-scuola-counseling-bergamo/
http://www.movimente.it/contatti-counseling-e-formazione/
http://www.movimente.it/

