
PROSPETTO CORSI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

titolo del corso Ore totali 

d’aula 

Costo complessivo Modalità di pagamento 

Comunicazione autentica e dinamiche di 

gruppo 

80 380 euro per chi non 

richiede ECM 

Fino a tre rate. Pagamento 

quota iscrizione euro 180 

entro il 10 novembre 

Accademia biennale di Operatore 

Olistico 

200 ore 

all’anno 

per 2 anni 

1.700 euro all’anno Pagabili in 4 rate o in 10 

rate da 170. Pagamento 

quota iscrizione (diversa a 

seconda del numero di 

rate) entro il 10 novembre. 

Accademia triennale di Counseling 200 ore 

all’anno 

per 3 anni 

1.700 euro all’anno Pagabili in 4 rate o in 10 

rate da 170. Pagamento 

quota iscrizione (diversa a 

seconda del numero di 

rate) entro il 10 novembre. 

Accademia quadriennale di Artiterapia 200 ore 

all’anno 

per 4 anni 

1.700 euro i primi tre anni. 

2000 euro il quarto anno 

(il quarto anno parte con 

un numero di almeno 10 

iscritti) 

Pagabili in 4 rate o in 10 

rate. Pagamento quota 

iscrizione (diversa a 

seconda del numero di 

rate) entro il 10 novembre. 

 

NB: 

• tutto il percorso è progressivo e non ci sono preclusioni ad iscriversi al corso di comunicazione e poi 

proseguire con operatore olistico o counselor e poi da counselor ad artiterapeuta. 

• Il corso di comunicazione si svolge in 5 fine settimana (uno al mese a partire da novembre) 

• L’accademia si svolge in 10 fine settimana (uno al mese) e una summer school che di solito è in un 

periodo che va da da fine luglio o agosto di 4 o 5 giorni intensivi. Nel costo annuale NON SONO 

COMPRESE le spese di vitto e alloggio della summer school. 

DATI BANCARI 

Tutti i nostri corsi sono rivolti a soci per cui, nella quota d’iscrizione sono inclusi euro 100 d’iscrizione 

all’associazione. 

Causale del bonifico: partecipazione come socio alla scuola di counseling 

Estremi bancari: GEMINO -  IBAN: IT 62 B 08631 12400 000000847748  
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