
 

SCHEDE DI SINTESI MASTER CON FREQUENZA IN AULA 

MASTER PER COUNSELOR IN  
CAMBIAMENTO STRATEGICO 

ATTESTATO DI COUNSELOR IN CAMBIAMENTO STRATEGICO BASIC PRACTITIONER 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA

MASTER PER COUNSELOR IN CAMBIAMENTO STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 
ATTESTATO

ATTESTATO DI COUNSELOR IN CAMBIAMENTO STRATEGICO BASIC 
PRACTITIONER

COSTI € 480 senza altre spese

DURATA FISCALE 2 weekend a un mese circa di distanza l’uno dall’altro

MONTE ORE 
CERTIFICATO

400 ore, ai fini dell’iscrizione all’Esame Nazionale per  Certificazione di Consulenti del 
Benessere e inserimento nell’Elenco Nazionale della Società Italiana di Scienze del 
Benessere (SISB).

INIZIO CORSO Due sessioni: autunnale e primaverile

TEMPI PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DELL’ATTESTATO

Dal giorno seguente la fine del secondo weekend, fino a un anno dalla data di iscrizione al 
Master.

TIPO DI 
FREQUENZA

Lezioni frontali in aula  sostituibili, per giustificati motivi, con videolezioni

OBBLIGO DI 
PRESENZA IN SEDE

Almeno un weekend, salvo esenzione per giustificati motivi e sostituzione con videolezioni e 
materiale didattico in formato digitale

OBBLIGO DI 
RINNOVO 
DELL’ISCRIZIONE

Nessuno, anche dopo il conseguimento dell’Attestato 

OBBLIGO DI 
VERSAMENTO 
QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

Dopo il versamento della prima rata, il socio si impegna a versare la seconda prima della 
data di inizio del corso, anche nel caso di suo impedimento a partecipare alle lezioni in aula 
per qualsiasi motivo, in quanto esse sono sostituibili con le videolezioni.

REQUISITI L’iscrizione è possibile anche per chi non possiede titolo di Scuola secondaria superiore

Università Popolare di Scienze della Salute  
Psicologiche e Sociali (UNIPSI)

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da UNIPSI,  
aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale delle Università Popolari 
Italiane, con personalità giuridica riconosciuta con Decreto Legge pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del 30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica, con certificazione di conformità a regole del 
metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B).



CORPO DOCENTE Plurilaureati, liberi professionisti, i massimi e più autorevoli esperti del settore

ASSISTENZA TUTOR Via mail in qualsiasi momento per tutta la durata dell’iscrizione

MATERIALE 
DIDATTICO

Manuali, dispense, presentazioni in slide o schede, articoli scientifici, video di supporto alle 
lezioni frontali in aula.

TEMPI PER IL 
RICEVIMENTO DEL 
MATERIALE 
DIDATTICO

24 ore lavorative dal versamento della prima rata, tramite invio del materiale in formato 
digitale sulla casella di posta dell’allievo.

VIDEOLEZIONI A disposizione gratuita di coloro che, per giustificati motivi, non possano partecipare a parte 
delle  lezioni in aula.

ESAMI Verifica finale  da svolgersi on line tramite test a domande chiuse, a partire dal giorno 
successivo alla fine delle lezioni in aula.

VALIDITA’ TITOLO La stessa del corrispondente titolo conseguito a seguito di frequenza on line. L’attestato viene 
inviato sulla casella di posta dell’allievo subito dopo il superamento della verifica finale.

SBOCCHI 
LAVORATIVI

Libera professione (docenza, consulenza, formazione) con partita IVA a norma di legge (art. 
2222 e segg. del Codice Civile) e in regola con la normativa fiscale.

ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE

Libero e legittimo in quanto conforme alla disciplina regolamentata dal Codice Civile della 
consulenza professionale (Art. 2222 e seguenti C.C.- Prestazione d’opera intellettuale)

RICONOSCIMENTI 
LEGISLATIVI

Certificazione Università popolare iscritta alla Confederazione Nazionale Università 
popolari riconosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del 
30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

RICONOSCIMENTO 
ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE DELLA 
SALITA’

Attività conforme a criteri e requisiti  che riguardano lo svolgimento di tutte quelle 
professioni di tipo non sanitario le quali, senza rivolgersi alla diagnosi e alla cura di 
patologie, si occupano di promuovere il benessere dell'umanità (http://
www.naturopatiaonlineunipsi.it/wp-content/uploads/2016/08/OMS-2014-2023.pdf.

TUTELA 
FEDERAZIONE

Certificazione UNIPSI e Certificazione della Società Italiana di Scienze del Benessere, con 
possibilità di inserimento nell’Elenco Nazionale Consulenti del Benessere professionisti, 
previo Esame nazionale SISB e del Registro Nazionale dei professionisti del benessere previo 
esame della associazione di categoria Assoconsulting.

TIROCINIO Facoltativo  e interamente on line con assistenza e supervisione tutor, su casi reali (costo: € 
180), consigliato a coloro che non abbiano potuto frequentare in aula.

PIANO DI STUDI Piano di studi Master CS

APPROFONDIMENTI Master in Counseling del Cambiamento strategico Basic Practitioner

http://www.naturopatiaonlineunipsi.it/wp-content/uploads/2016/08/OMS-2014-2023.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/wp-content/uploads/Piano-di-studi-Master-CS.pdf
http://www.naturopatiatorino.org/diventare-counselor-strategico-master-in-due-weekend-come-condurre-la-seduta.html



