
Prot. 722/2021 

Del 28/12/2021 

ATTO DI CONVENZIONE 
/ 

Scrittura Privata 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 28/12/21 in Verona alla Via Lungadige Porta Vittoria n 17 

presso il Dipartimento di Scienze Umane sono presenti: 

- Prof. Claudio Girelli, in qualità del Direttore del Master in Consulenza educativa per 

le persone e i servizi in prospettiva internazionale del Dipartimento di Scienze Umane, 

Università di Verona con sede legale in Verona alla Via Lung.ge Porta Vittoria n.17, 

con Cod. Fisc. N.93009870234; 
 

ed 
 

- Associazione Nazionale Counselor Relazionali (di seguito anche “A.N.Co.Re”) con 

sede legale in Via Brigida Postorino n 7 - 00135 Roma con Cod. Fisc. n.94108750368, 

rappresentata dalla Dott.ssa Immacolata BRUZZESE (nata a Palermo il 20/01/62) 

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentate; 
 

denominate di seguito congiuntamente anche come “Parti”, 
 

premesso che 
 

- il Master ha tra i propri fini la formazione della figura professionale del counselor, 

promuovendone il sapere e le competenze per favorire lo sviluppo di professionisti che 

possano essere coinvolti in processi educativi e formativi e lavorare in collegamento con 

istituzioni/soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell’ottica di favorire la 

cooperazione nell’ambito di progetti di partnership di interesse comune; 

- l’Associazione A.N.Co.Re. ha già collaborato con l’Università degli Studi di Siena, facoltà 

di Lettere di Arezzo, in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca, collaborazioni in 

attività didattiche istituzionali, tirocini; e ha già collaborato con il Master in Consulenza 

formativi nei servizi educativi dalla prima edizione nel 2013; 

- l’Associazione A.N.Co.Re. può fornire un contributo all’attività didattica del Master in 

Consulenza educativa per le persone e i servizi in prospettiva internazionale e altre iniziative 

nell’ambito del counseling; 

- allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, 

l’ Associazione A.N.Co.Re. è interessata a collaborare con il Master in Consulenza educativa 

per le persone e i servizi in prospettiva internazionale del Dipartimento di Scienze Umane 

anche al fine di promuovere tirocini formativi nel campo del counseling. 

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, tra le parti si 

conviene e si stipula quanto segue: 



ART.1 PREMESSE 
 

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e 

sostanziale della stessa. 
 

ART.2 OGGETTO 
 

1. La Convenzione ha il fine di strutturare il percorso di formazione per il titolo di Counselor. 

Il percorso formativo si suddividerà in anni tre accademici, di cui anni due accademici per il 

Master di livello primo in Consulenza educativa per le persone e i servizi in prospettiva 

internazionale e un anno accademico per il percorso di crescita, che potrà essere pre o post 

master sulla base dell’organizzazione didattica. 

Il Master copre due anni accademici, il monte ore è di 1500 e risulta così articolato: 750 tra 

didattica (didattica frontale, seminari intensivi esperienziali, workshop) e tirocinio; 200 ore di 

project work, 100 ore di preparazione e discussione prova finale; le ore rimanenti in attività di 

ricerca e studio individuale, preparazione lavori per le lezioni, valutazioni in itinere, 

supervisione didattica. 

Il percorso di crescita è così articolato: almeno 50 ore di percorso di crescita nel terzo anno 

accademico supervisionate dalla Dott.ssa Jessica Bertolani e certificate come proseguimento 

obbligatorio del Master al fine di ottenere il titolo di counselor; 30 ore di counseling 

individuale. 
 

ART.3 REFERENTI 
 

Per l’attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione le parti designano uno o più 

referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone 

periodicamente la realizzazione. 

ART.4 OBBLIGHI DELLE PARTI 
 

Il Master in Consulenza educativa per le persone e i servizi in prospettiva internazionale si 

obbliga a: 

1.  una formazione della durata di almeno 980 ore (teoria/pratica su modelli teorici, 

tecniche, metodologia e attività esperienziale di tirocinio, project work), almeno 50 

ore di sviluppo/crescita personale e 30 ore di incontri individuali con un counselor 

(incontri individuali di counseling). Le aree di riferimento per la formazione teorica 

sono: area sociologica/relazionale, area pedagogica e/o dello sviluppo, area psico- 

pedagogica, teorie e tecniche di counseling secondo il modello/i di riferimento. 

2. un modulo formativo obbligatorio sulla Comunicazione secondo la prospettiva 

Relazionale, da 12 a 16 ore. 

3. un modulo formativo obbligatorio sul Codice Deontologico e l’Etica professionale 

(contratto, consenso informato, assicurazione), da 4 a 8 ore con un formatore 

A.N.Co.Re 

4. alla valutazione della formazione in itinere: verifica delle competenze teoriche durante 

il percorso formativo. 

5. alla valutazione finale: verifica delle competenze professionali a fine corso. 

Si impegna inoltre a: 

1. pubblicare il link di A.N.Co.Re in ogni attività legata al Master ed attività congiunte; 



2. pubblicare nel proprio sito web il percorso formativo triennale dal quale si evinca che 

è rispondente agli standard formativi; 

3. diffondere presso i propri corsisti le informazioni sull’Elenco Nazionale Counselor 

Relazionali di A.N.Co.Re 

4. diffondere il Codice Deontologico di A.N.Co.Re 

I costi della docenza e di eventuali oneri aggiuntivi legati al Master in Consulenza educativa 

per le persone e i servizi in prospettiva internazionale saranno a carico del Fondo Master. 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio del Commissario di A.N.Co.Re per l’esame finale. 

saranno a carico del Dipartimento, unitamente al gettone di presenza pari a 150,00 euro per 

ogni giorno di esami. Altri costi per ulteriori attività saranno concordati di volta in volta sulla 

base delle esigenze formative e didattiche. 

L’Associazione A.N.Co.Re. si obbliga ad offrire al Master: 

a) visibilità nazionale; 

b) inserimento nell’elenco dei Corsi formativi riconosciuti nel sito www.ancore.org; 

c) pubblicazione nel sito “www.ancore.org” del Master di Counseling 

d) patrocinio e pubblicità delle attività di aggiornamento legate al counseling e al 

coaching con sconto riservato ai Soci A.N.Co.Re; 

e) possibilità di ampliamento dell’offerta formativa; 

f) possibilità di partecipazione ai congressi nazionali; 

g) possibilità di effettuare gli esami di idoneità per l’iscrizione all’Elenco A.N.Co.Re., 

direttamente presso l’ Università con modalità da concordare. 

 

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per 

scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale alcun nome, marchio o altro 

segno distintivo dell’altra parte (incluse abbreviazioni) se non previa autorizzazione di 

ciascuna delle parti. 
 

ART.5 ACCORDI ATTUATIVI 
 

1. La collaborazione tra Il Master in Consulenza educativa per le persone e i servizi in 

prospettiva internazionale del Dipartimento di Scienze Umane ed A.N.Co.Re,, 

finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle parti, potrà essere attuata 

tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e 

della normativa vigente. 

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la 

collaborazione fra le parti specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico 

scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà 

intellettuale dei risultati della collaborazione stessa. 

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data 

precedente alla sottoscrizione del presente atto. 

ART.6 ONERI 
 

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno 

determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno le strutture organizzative di 

ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e 

disponibilità dei corrispondenti fondi. 

http://www.ancore.org/
http://www.ancore.org/


ART.7 DURATA ED EVENTUALE RINNOVO 
 

1. La presente Convenzione, della durata di 5 anni, decorre dalla data di sottoscrizione 

della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale 

periodo, previa delibera dell’Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera 

raccomandata AR tre mesi prima della scadenza. 

2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della 

scadenza della presente Convenzione. 

ART.8 RISOLUZIONE 
 

Le parti hanno facoltà di contestare la risoluzione anticipata della presente Convenzione in 

conseguenza del comportamento di una delle parti qualificabile in termini di inadempimento 

contrattuale. 
 

ART.9 RECESSO O SCIOGLIMENTO 
 

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero 

di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata A.R. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono 

sulla parte di Convenzione già eseguita. 

4. In caso di recesso o scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a 

conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di 

estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto concordemente 

negli stessi. 

ART.10 DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 

1. La proprietà dei risultati tecnico-scientifici ottenuti dai progetti collaborativi oggetto 

della presente Convenzione sarà negoziata caso per caso, sulla base delle politiche 

istituzionali e regolamenti in vigore presso entrambe le parti e, in ogni caso, sarà 

necessario un accordo scritto separato. 

2. Salvo diversa pattuizione degli accordi attuativi la proprietà intellettuale relativa alle 

metodologie ed agli studi frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta 

sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, 

frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione 

all’interno degli accordi attuativi. 

 

 

 
 

ART.11 RISERVATEZZA 



Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, 

informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle 

attività oggetto della Convenzione. 

ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 

presente Convenzione e gli accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti 

dal D. Lgs. n.196 del 30.6.2006 “Codice in materia di dati personali” e successive modifiche. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Master in Consulenza educativa per le 

persone e i servizi in prospettiva 

internazionale – Dipartimento di Scienze 

Umane, Università di Verona 

Prof. Claudio GIRELLI, Direttore 

Firma ................................................... 

Data ......2..8../.1..2../..2..0..2..1.............................. 

Associazione Nazionale Counselor 

Relazionali 

 

 
Dott.ssa Immacolata BRUZZESE, Presidente 

Firma .. ......................................... 

Data...28/12/2021............................................... 

 


