Corso di Antropologia dell’Età Evolutiva
Formazione in Pedagogia Clinica ad indirizzo antroposofico,
Pedagogia Curativa e Socioterapia e in Counselor dell’Età Evolutiva

REGOLAMENTO
Il “Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica” è una Cooperativa Sociale
Onlus, riconosciuta dal M.I.U.R. come Ente Formatore che si occupa di disagio
nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta, svolgendo attività di consulenza in
campo educativo, promuovendo corsi di Formazione e seminari di aggiornamento per
professionisti dell’età evolutiva e adulta.
La formazione fa riferimento ai principi, alle ricerche e alla prassi della Medicina,
della Pedagogia e della Socioterapia ad indirizzo antroposofico.
Art. 1 – Ammissione
Per essere ammesso il candidato dovrà presentare domanda di ammissione
allegando la documentazione richiesta. L’ammissione al Corso è subordinata all’esito
di un colloquio preliminare. All’atto del perfezionamento dell’iscrizione il partecipante
dovrà presentare copia sottoscritta del presente Regolamento.
Art. 2 – Training Formativo
Il Corso si articola nel triennio 2022-2025 per un totale di 1.500 ore di
formazione suddivise in: 560 ore di Formazione frontale e di esperienze di gruppo,
che si svolgeranno in 5 settimane intensive a Roncegno (TN) e 18 fine settimana in
presenza a Milano (MI), 560 ore di Formazione a distanza e 380 ore di Pratica
professionale con supervisione e tirocinio.
Art. 3 – Formazione a Distanza
È prevista una formazione a distanza di 560 ore, così composta:
- DAD
- Consultazione e studio testi obbligatori
- Elaborati generali su quanto acquisito (uno all’anno)
- Elaborato finale su un argomento di ricerca personale

= 60 ore
= 140 ore
= 160 ore
= 200 ore

Totale

= 560 ore

Art. 4 - Frequenza
Il corso prevede l’obbligo di frequenza, se non per situazioni del tutto
eccezionali adeguatamente documentate.
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Art. 5 – Libretto di Formazione
Ad ogni partecipante verrà consegnato il “Libretto di Formazione” che dovrà
essere firmato presso la segreteria ogni giorno di frequenza. Verranno rilevate le
presenze e le assenze. Il rilascio del duplicato, in caso di smarrimento avrà un costo di
120,00 euro.
Art. 6 – Tirocinio
La frequenza e il numero di ore di tirocinio, verranno pianificati individualmente
a seconda del curriculum dell’allievo, della professione svolta e dalla tipologia di
elaborati prodotti durante il Corso.
Art. 7 – Tutoraggio
Ogni corsista sarà seguito per l’intera durata del Corso da un Tutor, con funzione
di accompagnamento dell’esperienza formativa e della pratica pedagogico clinica. Si
avrà cura di favorire la scelta personale del Tutor a seconda della disponibilità degli
stessi. Sono previsti due incontri di consultazione all’anno, per via telematica o in
presenza.
Art. 8 – Supervisione
In previsione al conseguimento del titolo di Pedagogia Curativa e Socioterapia, nel
caso in cui il Corsista non abbia esperienza in ambito antroposofico, verrà richiesta la
stesura di un Progetto Pedagogico Curativo che prevederà un regolare percorso di
supervisione, della durata di due anni, con una figura professionale interna o esterna al
Corso, concordata e confermata dal Collegio organizzatore. Gli aspetti economici
relativi alla supervisione dovranno venir concordati con la segreteria.
Art. 9 – Elaborati
Nel corso dei tre anni di formazione è prevista la presentazione di due elaborati
che riguarderanno l’osservazione fenomenologica, lo sviluppo di un’immagine
Pedagogico clinica e la descrizione delle strategie d’intervento.
Verranno comunicate in itinere dal Collegio le date di presentazione degli elaborati.
Art. 10 – Elaborato finale (Tesi)
Al termine del corso, completato il numero di ore di pratica professionale con
supervisione e/o tirocinio, si richiede la presentazione e la discussione di un
elaborato finale, secondo le linee guida che il Collegio fornirà durante la formazione.
Sono previste due sessioni di discussione, le cui date verranno comunicate in
itinere.
Art. 11 – Certificazioni
a- Al termine di ogni anno di Corso, verrà effettuata da parte del Collegio una
valutazione relativa al processo di apprendimento di ogni singolo partecipante, alla
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sua maturazione personale e professionale, alla regolarità della frequenza e alla
puntualità nella consegna degli elaborati. In seguito a questa verifica, il Collegio potrà
confermare la possibilità o meno di conseguire le certificazioni finali e la prosecuzione
regolare della formazione.
b- Al termine del percorso di formazione potranno venir conseguiti:
il Titolo in “Pedagogia Clinica ad indirizzo antroposofico”, in “Pedagogia Curativa e
Socioterapia” e in “Counselor dell’età evolutiva” .
c- Possono conseguire il titolo in “Pedagogia Clinica ad indirizzo
antroposofico” i Laureati (laurea triennale, magistrale e lauree Vecchio
Ordinamento) in Pedagogia, Scienze Pedagogiche, dell'Educazione o della
Formazione, Psicologia, Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia, Sociologia. Per
altre lauree sarà valutato il curriculum. Gli studenti in formazione possono
conseguire il titolo, previa conclusione degli studi entro il termine del corso.
d- Per conseguire il titolo in Pedagogia Curativa e Socioterapia è necessario
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e aver
svolto un’attività pratica con bambini, giovani o adulti con necessità specifiche, per
almeno due anni entro la fine del corso. Sarà comunque valutata l’attinenza del
curriculum professionale presentato, vedi art. 8.
e- Per conseguire il titolo di Counselor dell’età evolutiva è necessario essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sarà inoltre valutata
l’attinenza del curriculum professionale presentato.
Ogni Attestazione va intesa come ampliamento dei titoli professionali già
acquisiti.
Art. 12 – Uditori
A discrezione della Direzione saranno ammessi uditori, per singole lezioni o
gruppi di esse.
Art. 13 – Privacy e diritto d’autore
E’ severamente vietata la diffusione di qualsiasi tipo di materiale inerente i
temi trattati durante il Corso, quali: materiale didattico, fotocopie, registrazioni,
sbobinature, foto e video. La trasgressione sarà sottoposta alle sanzioni previste
dalla legge sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del
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Parlamento Europeo e successive; e sul diritto d’autore legge 22 Aprile 1941 n. 633
e successive.
Art. 14 – Costi e condizioni di pagamento
È prevista una quota d’iscrizione di € 370. Il costo del Corso è suddiviso in 12
rate di € 595 ciascuna da versarsi nei termini sotto indicati.
Termini di pagamento:
Quota d’iscrizione di € 370, successiva al ricevimento della conferma di
ammissione, da versare entro il 30 Giugno 2022.
I^ rata:
II^ rata:
III^ rata:
IV^ rata:

entro il 5 Agosto 2022
entro il 5 Ottobre 2022
entro il 5 Dicembre 2022
entro il 5 Marzo 2023

V^ rata:
VI^ rata:
VII^ rata:
VIII^ rata:

entro il 5 Maggio 2023
entro il 5 Ottobre 2023
entro il 5 Dicembre 2023
entro il 5 Marzo 2024

IX^ rata:
X^ rata:
XI^ rata:
XII^ ed ultima rata:

entro il 5 Maggio 2024
entro il 5 Ottobre 2024
entro il 5 Dicembre 2024
entro il 5 Marzo 2025

Art. 15 – Morosità
In caso di mancato versamento delle quote previste, il corsista non potrà
proseguire la formazione e sarà comunque tenuto a corrispondere le quote relative
all’anno di frequenza in corso.
Le certificazioni dei titoli conseguiti, verranno rilasciate solo al saldo
complessivo dell’importo dovuto per la partecipazione al Corso.
Art. 16 – Ritiro
I Corsisti che per qualsiasi motivo decidono di ritirarsi dal Corso, sono tenuti a
corrispondere l’intera annualità in corso.
Art. 17 – Modifiche del corso
Il Corso potrà subire variazioni in itinere, come cambi di sede, temi e orari delle
lezioni, modalità in presenza o a distanza, oppure sostituzione di relatori per motivi
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non prevedibili. L’Ente avrà cura di comunicare tempestivamente tali eventuali
variazioni. Si suggerisce di visionare con attenzione la propria casella di posta
elettronica nei giorni che precedono ogni singola settimana o fine settimana di Corso.
Art. 18 – Sospensione del Corso
Nel caso in cui lo svolgimento del Corso debba essere interrotto prima della sua
conclusione, per cause indipendenti dalla volontà dell’Ente formatore, il corsista
s’impegna a non intentare cause risarcitorie in sede legale e sarà sciolto dall’obbligo
del versamento delle rate restanti relative al saldo del corso.
Data ______________________________________
Cognome e Nome
Firma per presa visione e accoglimento del presente regolamento
____________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e
dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: Art. 8 (Supervisione); Art. 11 (Certificazioni);
Art. 14 (Costi e condizioni di pagamento); Art. 15 (Morosità); Art. 16 (Ritiro); Art. (Modifiche del
corso); Art. 18 (Sospensione del Corso).

Firma
___________________________________________
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