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MASTER IN COUNSELING DI GRUPPO 
Fare counseling con i gruppi e le equipe di lavoro 

TECNICHE E METODI  
PER FAR FUNZIONARE I GRUPPI IN AMBITO: 

AZIENDALE, SCOLASTICO, SANITARIO, ORGANIZZATIVO  
E DI COMUNITA’ 

AD APPROCCIO DINAMICA DEI SE’ E PSICODRAMMA 

Rivolto a Formatori, Educatori, Docenti, Trainer, Psicologi, Counselors, 
Progettisti, Coaches e H.R. Manager 

Gennaio 2017 - Gennaio 2018 

INFORMAZIONI E COSTI 

DATE 2017                  

• 21/22 gennaio  
• 18/19 febbraio  
• 18/19 marzo 
• 28 aprile/1 maggio (residenziale 4 gg.) 
• 20/21 maggio 
• 16/18 giugno (residenziale 3 gg.) 
• 18/22 luglio (residenziale 5 gg.) 

ESAMI 2018 

• 19/21 gennaio 

ORARI 

• Roma fine settimana: sabato 9.30-19.00; domenica 9.30-17.00  
• Incontri residenziali: 4 gg. dal venerdì alle 15 al lunedì alle 13.30; 3 gg. dal venerdì 

alle 9.30 alla domenica alle 13.30; 5 gg. dal martedì alle 17.00 al sabato  alle 13.30. 

Per un totale di 150 ore complessive a cui si aggiungono 30 ore di Supervisione e 
Tirocinio. 
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LUOGHI DI SVOLGIMENTO  

• Roma: Incontri dei week end 
• Agriturismo IL GRANDE PRATO: 28 Aprile/1 maggio; 18/22 Luglio 2017; 

Agriturismo PODERE VIOLINO: 16/18 Giugno 2017 
Agriturismo da definire: 19/21 gennaio 2018 

COSTI 

Iscrizione entro il 30/11/2016 
QUOTA MASTER €2.500 + Iva 

Iscrizione: € 500,00 + Iva  entro il 15/11/2016 
1^ rata entro 15 gennaio 2017 € 800,00 + Iva 
2^ rata entro 15 marzo € 600,00 + Iva 
3^ rata entro 15 maggio € 600,00 + Iva 

Iscrizione dopo il 30/11/2016 
QUOTA MASTER €  2.800 + Iva 

Iscrizione: € 500,00 + Iva  
1^ rata entro 15 gennaio 2017 € 1.100,00 + Iva 
2^ rata entro 15 marzo € 600,00 + Iva 
3^ rata entro 15 maggio € 600,00 + Iva 

Per gli iscritti A.N.Co.Re. è previsto uno sconto del 5% 

Iscrizione entro il 30/11/2016 
QUOTA MASTER €2.375 + Iva 

Iscrizione: € 500,00 + Iva  entro il 15/11/2016 
1^ rata entro 15 gennaio 2017 € 775,00 + Iva 
2^ rata entro 15 marzo € 600,00 + Iva 
3^ rata entro 15 maggio € 500,00 + Iva 

Iscrizione dopo il 30/11/2016 
QUOTA MASTER €2.660 + Iva 

Iscrizione: € 500,00 + Iva  
1^ rata entro 15 gennaio 2017 € 1.100,00 + Iva 
2^ rata entro 15 marzo € 600,00 + Iva 
3^ rata entro 15 maggio € 460,00 + Iva 

N.B.: Gli importi non includono le spese di vitto e alloggio. 
I soggiorni presso gli agriturismi IL GRANDE PRATO e PODERE VIOLINO 
avranno un costo di €85 al giorno a persona in pensione completa.  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno inviare una mail all’Istituto HesκαιHer info@heskaiher.com  in 
cui si fa richiesta di partecipazione al Master, allegando un curriculum professionale e 
personale. Coloro i quali risulteranno compatibili con il Master proposto, saranno 
contattati per fissare un appuntamento via Skype con la Direttrice del Master, dott.ssa 
Elena DDV Dragotto. Coloro i quali saranno ritenuti idonei riceveranno una 
comunicazione via mail e potranno procedere all’iscrizione definitiva tramite il 
versamento della quota di iscrizione.  

ANNULLAMENTO E RITIRO 
L’Istituto si riserva il diritto di annullare l’edizione in caso le iscrizioni non 
raggiungessero il numero minimo di partecipanti necessario per il buon funzionamento 
del Master. In caso di cancellazione da parte dell’Istituto, tutti gli importi versati saranno 
interamente rimborsati. 

In caso di cancellazione della prenotazione del posto o disdetta dal Master da parte del 
partecipante, la somma versata sarà restituita solo se la disdetta sarà comunicata entro 
il 20 dicembre 2016. 

La rateizzazione è una facilitazione del pagamento della quota di partecipazione al 
MASTER IN COUNSELING DI GRUPPO. In caso di ritiro in corso di svolgimento, non 
verranno restituite le quote già versate e il partecipante sarà tenuto comunque a 
saldare l’intera quota di partecipazione + Iva. 
  

PAGAMENTI 
I pagamenti si potranno effettuare con bonifico bancario su conto corrente che verrà 
fornito al momento della conferma di idoneità di partecipazione. Si dovranno indicare il 
nome completo del partecipante e nella causale MASTER COUNSELING DI GRUPPO 
2017 per l’iscrizione; e MASTER COUNSELING DI GRUPPO 2017 RATA N. … per le 
successive rate. Di seguito inviare una mail di conferma avvenuto pagamento a 
info@heskaiher.com  
N.B.: Il mancato rispetto delle date di scadenza rateali comporta una 
maggiorazione del 10% della rata dovuta. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Pagina web: www.heskaiher.com; email: info@heskaiher.com; Tel.: 347 4179106 
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