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RICONOSCIMENTO 
CREDITI

Agli studenti che presenteranno documentazione che attesti la 
partecipazione a corsi simili a quelli proposti, potranno essere riconosciuti 
un numero limitato di crediti ed uno sconto sulla quota di iscrizione 
complessivamente non superiore ai 300€ per anno accademico.
La richiesta di riconoscimento crediti dovrà essere fatta al momento 
dell'iscrizione al I° anno accademico e valutata dalla Direzione e dal 
singolo insegnate della materia in argomento. 
 

VERIFICHE DI FINE CORSO

Al termine di ogni corso è prevista una verifica che potrà essere svolta 
solo con la frequentazione completa di tutti i moduli previsti.
Al superamento della verifica, coloro che saranno interessati potranno 
richiedere il rilascio di un attestato di partecipazione al corso.
I singoli corsi  saranno aperti a tutti, ma solo coloro che supereranno la 
relativa verifica avranno diritto a richiedere l'attestato. 
Le date e modalità di svolgimento delle verifiche verranno comunicate all'inizio 
dell'anno accademico all'interno di un unico documento riepilogativo. 
 
Vi è la possibilità che al termine di una verifica gli insegnati ritengano 
opportuno che lo studente di approfondire e/o ripetere la materia qualora non 
fosse stata compresa e ben integrata.  
 

- 

ASSENZE

Al fine dell'ottenimento del 
diploma di Counselor Olistico, il 
limite massimo di assenze 
consentite è del 20%.
Le ore di frequenza perse 
andranno recuperate nei tre 
anni accademici.
Non verranno forniti materiali 
di studio relativi ai moduli per i 
quali non si sono completate le 
ore di frequenza.

- 
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PAGAMENTI

Una volta firmato il contratto di 
iscrizione al I° anno con modalità 
di pagamento rateizzata, lo 
studente sarà tenuto al 
pagamento dell'intera quota 
relativa all'anno in corso anche 
nel caso in cui scelga di 
interrompere gli studi.
Lo studente non in regola con i 
pagamenti non potrà frequentare  
le lezione ne sostenere gli esami.
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DIPLOMA DI COUNSELOR OLISTICO

Il diploma verrà rilasciato al termine dei tre anni accademici 
esclusivamente a coloro che avranno raggiunto tutte le ore di 
frequenza e tirocinio, superato tutte le verifiche previste e discusso la 
tesi quale prova finale del percorso di studi.
 
Prima del rilascio del diploma, la commissione si riserverà di valutare 
il lavoro svolto dallo studente nei tre anni sia dal punto di vista 
teorico che di crescita interiore ed emotiva.
Laddove la commissione ritenesse necessario il ripetersi di alcuni 
corsi o approfondimenti, lo studente non verrà ammesso alla 
discussione della tesi e verrà consigliato affinché gli sia possibile il 
completamento della formazione.
In questo caso lo studente avrà comunque diritto a richiedere 
l'attestato di partecipazione.
 
Questa clausola garantisce la qualità del percorso formativo,
a favore dello studente ed in particolar modo dell'utente finale.
Per questa Accademia infatti risulta fondamentale mantenere il più alto 
livello possibile di coerenza tra ciò che si è e ciò che si fa,
garantendo la miglior formazione possibile e facilitando il percorso 
interiore di ognuno con le dovute e necessarie attenzioni.
La suddetta clausola vuole essere infatti un richiamo alla correttezza 
etica del lavoro che ci si propone di svolgere, ciò richiederà un continuo 
check-up personale affinché quella coerenza richiesta venga realmente 
mantenuta.
La sfida fondamentale per chi svolge il lavoro di aiuto agli altri è 
proprio quella di trasmettere ciò che si è integrato totalmente nella 
propria vita.
 

 

- 

CALENDARIO

Durante l'anno potrà subire 
modifiche che verranno 
comunicate con il dovuto 
anticipo a tutti gli iscritti.

- 
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Firma per presa visione ed accettazione
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MATERIALE
DIDATTICO

Il contenuto dei materiali di 
studio forniti agli studenti dagli 
insegnanti (materiale cartaceo, 
audio e video) non può essere in 
alcun modo modificato, 
mostrato, fotocopiato o 
utilizzato per alcun altro scopo 
se non quello didattico, senza 
previa autorizzazione scritta 
della scuola.
Qualunque registrazione audio 
o ripresa video che si intendesse 
fare autonomamente dovrà 
essere autorizzata 
dall’Accademia.


