
Tirocinio e Project Work 

Il tirocinio si svolge sulla base delle esigenze di 

approfondimento dello studente rispetto ad un 

particolare ambito lavorativo (scolastico, prima 

infanzia, servizi educativi, servizi per anziani etc.). Chi 

lavora presso un ente educativo può svolgere il 

tirocinio nel luogo di lavoro. 

Il Project Work consiste in un progetto operativo 

finalizzato al miglioramento del contesto specifico 

scelto dallo studente. Il PW permette di applicare le 

competenze acquisite durante il Master e costituisce il 

cuore della prova finale. 

 
 

Percentuale di frequenza obbligatoria 

Il diploma di Master verrà rilasciato agli iscritti che 

avranno frequentato almeno il 70% del corso e 

superato la prova finale. 

 
 

Bando, moduli e scheda docenti 

Per la presentazione della domanda sono reperibili i 

moduli online dal sito www.univr.it cliccando su Post 

Lauream-Master (in basso) e scorrendo l’elenco per 

trovare Master in Consulenza Educativa per le 

persone e i servizi in prospettiva internazionale. 

Link diretto: 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1055&menu=

home&lang=it 
 

Sede del corso e delle sue attività: 

Università degli Studi di Verona e piattaforma Zoom 

 

Per iscrizioni e questioni amministrative: 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

E-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

Tel: 045.8028503-8028767-8028260  

 
Per informazioni sul percorso formativo e 

didattico: Dott.ssa Jessica Bertolani 

jessica.bertolani@univr.it 

Il Master è organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Umane 

Università di Verona                   

Direttore del Master:                         

Prof. Claudio Girelli                          

 

Il Master è in collaborazione con 

docenti del Dipartimento di Counselling   

Università di Malta 

                                      

Il Dipartimento di Counselling è stato 

sviluppato dal prof. Dione Mifsud e offre 

formazioni in counseling di altissima qualità.                

Malta è l’unico paese europeo dove il 

counseling è legalmente riconosciuto al pari 

di qualsiasi altra professione. 

 

Il Master è convenzionato con 

l’Associazione Counselor Relazionali 

ANCoRe e permette l’iscrizione                    

al relativo Registro dei Counselor 
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PRESENTAZIONE 
 

Il Master si propone di formare esperti nel campo del 

counseling educativo ed è declinato nella 

prospettiva dei modelli americano e maltese, 

che concepiscono il counseling come programma 

globale e non come erogazione di azioni isolate. Tale 

approccio promuove l’innovazione e lo sviluppo 

professionale e personale. In questa chiave sviluppa 

competenze inerenti ad attività di counseling 

focalizzate (colloqui, consultation, gruppi) e alla 

crescita professionale e personale nella prospettiva del 

miglioramento del servizio in cui si opera. 
 

Il Master è realizzato in collaborazione con docenti 

del Dipartimento di Counselling 

dell’University of Malta. Malta è il solo paese 

europeo dove il counseling è riconosciuto legalmente 

come qualsiasi altra professione. Il Dipartimento 

riconosce gli insegnamenti tenuti dai docenti maltesi 

per chi desidera completare il percorso per il titolo di 

Master in Counselling a Malta 

Il Master vanta docenti di fama internazionale.                                                         
 

Il Master è convenzionato con l’Associazione 

Nazionale Counselor Relazionali 

ANCoRe, componente di Unico (Unione Italiana 

Counseling) e membro dell’International Association 

for Counselling IAC, e adotta gli standard formativi e 

la Carta Etica dell’EAC (European Association for 

Counselling). L’intero percorso (Master e post-Master) 

ha durata triennale, alla conclusione sarà possibile 

iscriversi all’Associazione Ancore e al Registro 

Italiano dei Counselor Relazionali.  
 

DESTINATARI 
 

a) insegnanti/coordinatori 

b) coordinatori di servizi educativi extrascolastici e 

educatori territoriali 

c) coordinatori e operatori nei servizi per l’infanzia 

d) educatori che operano con anziani 

e) chi desidera sviluppare la propria professionalità  

Il Master è così articolato: 

 

7 moduli che offrono conoscenze, competenze e abilità 

di base del counseling attingendo da diverse discipline 

(pedagogiche, psicologiche, metodologiche, approcci 

internazionali) e che mirano allo sviluppo di 

competenze di progettazione e analisi sulle pratiche, 

promuovendo abilità legate a specifici contesti 

lavorativi. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Master è strutturato in 1500 suddivise in: 
 

➢ Didattica (frontale, esercitazioni, simulate, 

studi di caso, role-play, video etc.) 

➢ tirocinio  

➢ project work 

➢ prova finale 

➢ Attività di studio individuale  
 

Post-Master per titolo di Counselor Relazionale 

➢ Percorso esperienziale per ottenere il titolo di 

counselor e l’iscrizione ad Ancore: durata di 

circa 8 mesi nel 2025 (iscrizione a parte) 

➢ Il Percorso Post-Master è facoltativo. 
 

Periodo svolgimento: Aprile 2023 – Dicembre 2024, 2 

incontri al mese nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato 

mattina (impegno giornaliero: 6 ore accademiche – Venerdì: 

14.30-19.30; Sabato: 9.00-14.00). Sono previsti due 

intensivi estivi da concordare con i partecipanti.  
 

Requisiti ammissione 

Tutte le lauree (triennali, nuovo e vecchio ordinamento). A 

chi abbia frequentato percorsi di counseling di almeno un 

anno, saranno riconosciuti crediti e moduli formativi.  
 

Iscrizioni  

I candidati devono iscriversi tramite procedura online come 

indicato nel bando di ammissione. 

Termine iscrizione: 28/02/2023. 

Per informazioni e supporto all’iscrizione rivolgersi 

all’U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e 

aggiornamento professionale: Tel: 045.8028503 -8028767-

8028260. E-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 
 

Comunicazione ammessi: entro il 3 marzo 2023. 
 

Costi 

Quota di iscrizione al master: € 2.700,00+16€ di marca da 

bollo a persona (I rata: € 1.716,00 all’atto di 

immatricolazione; II rata: € 1.000,00 entro il 28 novembre 

2023).  

Alcuni Moduli sono frequentabili singolarmente. 

Informazioni al seguente link: 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1055&menu=studia

re&tab=iscrizione-a-singoli-moduli&lang=it  

Articolazione Master

Metodologie del Counseling

teorie e modelli del counseling, abilità di 
counseling, consultation, approccio 

americano e maltese, cnv

Area Pedagogica e Cura di sè

aver cura di sè e dell'altro, osservazione, 
transfert pedagogico, comunità di pratica, 

ricerca qualitativa nella consulenza 

Area Psicologica e Dinamiche di gruppo

dinamiche di gruppo, benessere psico-
sociale, human development

Area Internazionale

Intercultura, counseiling a scuola e nei 
servizi, neuroscienze e intelligenza 

emotiva, leadership educativa

Progettazione e Analisi delle pratiche in 
specifici contesti 

riflessione sulle pratiche, acompagnamento 
tirocinio, svliuppo di abilità specifiche 

legate al setting lavorativo
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