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Regolamento interno 

 
IL MUTAMENTO  -  counseling per una relazione d’aiuto personale, familiare e sociale 

scuola ad indirizzo sistemico, fenomenologico e transpersonale 
 
Art.1 
IL MUTAMENTO soc coop ha istituito la Scuola di Counseling ad indirizzo sistemico, fenomenologico 
e transpersonale ed opera nel rispetto della legge n° 4 del 14 gennaio 2013. 
Questa scuola è informata ai principi di fondo enunciati nello statuto dell’associazione e ad essi 
congruente. Applica, inoltre, i precetti del Codice Deontologico redatto dalla FAIP Counseling 
Sia lo statuto associativo che il Codice Deontologico FAIP Counseling, fanno parte integrante di 
questo Regolamento Interno. 
 
Art. 2 
L’impostazione e la direzione scientifica della Scuola è affidata al Direttore Responsabile, che è 
nominato con carica triennale dall’Amministratore Unico della Società Cooperativa (appresso detto 
A.U.). Le due cariche, di Direttore Responsabile della Scuola e di A.U., potranno anche coincidere 
nella stessa persona. 
La carica è automaticamente e tacitamente rinnovabile di triennio in triennio, salvo revoca da parte 
dell’A.U., da comunicare all’interessato mediante  lettera raccomandata o mail certificata, almeno 90 
gg prima della scadenza naturale. 
 
Art. 3 
Funzioni del Direttore sono: 

• definire, in totale autonomia, le linee guida teorico/pratiche di riferimento per la 
predisposizione dei programmi didattici, verificandone l’allineamento ai principi di fondo 
dell’associazione ed agli standard FAIP richiesti; 

• scegliere il Corpo Docente, sulla base della Formazione personale dei docenti; 
• vagliare le domande di iscrizione alla Scuola sulla base dei Curricula richiesti;   
• valutare l’idoneità a proseguire il percorso formativo al termine del primo anno di corso o 

anche prima, se necessario; 
• presiedere le prove di esame per l’assegnazione del titolo di “Counselor”; 
• stabilire le linee guida e scegliere il personale necessario per la struttura organizzativa della 

scuola;  
• definire il budget dei costi per docenti esterni, docenti interni, strutture, materiale didattico, 

spese generali, da sottoporre all’approvazione triennale del Comitato Direttivo 
dell’associazione;  

• definire il budget dei ricavi prevedibili all’inizio dell’anno scolastico ed il conto economico 
consuntivo da sottoporre all’approvazione triennale del Comitato Direttivo dell’associazione;  

• gestire economicamente la scuola, nel rispetto del budget approvato; 
• partecipare agli eventi scientifico-culturali inerenti la professione del Counselor. 

 
 



 
 
                                                                                                   Scuola di Counseling Sistemico Transpersonale 

 
 

 

“ i l  mu t amen t o  “  società cooperativa - sede legale: via della Prefettura, 8 – 33100 Udine 
www.ilmutamento.it   -  info@ilmutamento.it  - PEC: ilmutamento@legalmail.it - tel: 335 5977306 

C.F. , P.IVA e Reg Imp Udine: 02708750308 - REA CCIAA Udine 281976 -  Iscrizione Albo Cooperative: A222629 
 

 
Art. 4 
La Scuola propone un corso triennale al termine del quale, previo superamento della prova d’esame 
interna, viene rilasciato l’attestato di partecipazione e il relativo titolo di “Counselor ad indirizzo 
sistemico-transpersonale” 
 
Art. 5 
Al termine di ogni anno il Direttore, a seguito di un colloquio personale e di una tesina e sentiti i pareri 
del corpo docente, valuterà per ogni iscritto l’idoneità o meno a proseguire il percorso formativo 
triennale.  
In casi di particolare rilevanza e/o di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento Interno, 
l’inidoneità degli iscritti potrà essere comunicata anche prima del termine di ogni anno di corso. 
Ciò comporterà l’immediata sospensione del diritto di partecipazione ai corsi, fermo restando quanto 
previsto al successivo Art. 14, per quanto attiene il pagamento delle restanti quote mensili. 
 
Art. 6 
Al  termine del primo e del secondo  anno, a seguito del completamento delle previste ore di 
formazione teorica, esperienziale e personale e superato un colloquio e la discussione di una tesina 
che verifichi le abilità conseguite, verrà rilasciato un attestato che certifichi il raggiungimento di 
adeguati “COUNSELING SKILLS”. 
Ciò consentirà, se in regola con i pagamenti delle quote previste, l’iscrizione all’anno di corso 
successivo. 
 
Art. 7 
La Scuola, avendo ottenuto dalla F.A.I.P Counseling l’accreditamento del proprio Corso di 
Counseling, è in grado di rilasciare il titolo di “Counselor” valido per l’iscrizione all’Elenco Nazionale 
dei Counselor FAIP Counseling, nel rispetto della legge n° 4 del 14 gennaio 2013. L’attestato è 
comunque valido per richiedere l’iscrizione ad una qualsiasi delle Associazioni Professionali di 
Counseling esistenti oggi in Italia. 
 
Art. 8 
Il corso triennale proposto è di 763 ore formative da 50 minuti (per un totale di 50 crediti formativi), 
così ripartite: 
370  ore di formazione teorica in aula (25 crediti) 
393  ore di formazione pratice ed esperienziale (Costellazioni Familiari; Meditazione; Colloqui di 
counseling; studio – 25 crediti) 
 
Art. 9 
Per poter accedere alla prova d’esame finale l’allievo dovrà dimostrare di aver frequentato, al termine 
del percorso di studi, almeno l’80% delle ore di formazione teorica, esperienziale e personale. 
 
Art. 10 
L’iscrizione al corso triennale presuppone, da parte degli iscritti interessati a sostenere la Tesi finale 
per poter accedere ad uno degli Elenchi nazionali dei Counselor, il possesso di un diploma di scuola  
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media superiore quinquennale. Non è invece richiesto il possesso di alcun diploma né la discussione 
di alcuna tesi finale, a tutti coloro che intendano seguire il percorso della Scuola a puro titolo di 
formazione personale. 
 
Art. 11 
Coloro che, previo colloquio conoscitivo, intendano richiedere l’iscrizione alla Scuola di Counseling 
“IL MUTAMENTO” dovranno presentare la seguente documentazione: 

• domanda di iscrizione al Corso triennale 
• curriculum scolastico e formativo e relative certificazioni 
• copia autenticata o autocertificata del diploma di scuola media superiore rilasciato dalla 

Scuola frequentata (vedi art.10) 
• attestazione del pagamento della quota di iscrizione prevista 

Art. 12 
Possono essere riconosciuti crediti formativi in relazione a diplomi e/o attestati di altre scuole, corsi, 
seminari (purché insindacabilmente giudicati dalla scuola compatibili con la propria impostazione 
teorico-pratica) che l’allievo presenti (anche tramite autocertificazione) all’atto dell’iscrizione. 
In ogni caso potranno essere riconosciuti, distribuiti nel triennio, un massimo di 8 crediti formativi per 
la parte teorica (su un totale richiesto di 25 crediti nel triennio) e di 8 crediti formativi per quella 
pratica ed esperienziale (su un totale richiesto di 25 crediti nel triennio). 
 
Art. 13 
La Scuola, dopo aver verificato la documentazione inviata, l’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione e sentito il parere vincolante del Direttore anche su eventuali crediti formativi esterni, 
provvederà a confermare entro 7 gg, l’iscrizione del candidato. 
 
Art. 14 
Ogni iscritto potrà interrompere senza preavviso il suo percorso formativo, interrompendo altresì il 
versamento della quota mensile prevista, purché sia in pari con i versamenti dovuti per il periodo in 
cui ha già frequentato. 
In caso di interruzione anticipata, dunque, l’iscritto non dovrà nulla a saldo per il periodo mancante né 
sarà soggetto ad alcuna penale. 
 
Art 15 
Il mancato pagamento della quota mensile di iscrizione comporta la momentanea sospensione del 
diritto di partecipazione alle lezioni, sia teoriche che esperienziali, già a partire dal mese successivo 
al mancato pagamento. Le eventuali lezioni perse, potranno comunque essere recuperate negli anni 
successivi, se in regola con i pagamenti. 
 
Art. 16 
Coloro che avranno 

• regolarmente frequentato il triennio di formazione e sostenuto e superato la prova d’esame 
finale 
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• ottenuto l’attestato ed il titolo di “Counselor Professionale” 
• provveduto all’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Counselor della FAIP Counseling. 

saranno vincolati all’osservanza del Codice Deontologico deliberato dal Consiglio Direttivo della 
FAIP Counseling e adottato dalla Scuola. 

 
Art. 17 
Il percorso proposto dalla Scuola di Counseling IL MUTAMENTO soc coop è da intendersi 
esclusivamente come percorso formativo personale e, in nessun modo, come percorso terapeutico 
psico-corporeo. La formazione dovrà essere completata in ogni sua parte (teorica, esperienziale, 
tirocinio) nonché con lo studio dei testi forniti in bibliografia (obbligatoria e facoltativa di 
approfondimento) 
 
Art 18 
Gli allievi frequentanti il corso, pur potendo praticare in forma di tirocinio gratuito il colloquio di 
counseling, non dovranno mai qualificarsi all’esterno come Counselor professionali, fino al 
completamento del triennio formativo, avendo sostenuto con esito positivo la tesi finale ed ottenuto il 
relativo attestato di completamento del percorso formativo. 
La trasgressione di questo articolo è motivo di immediata sospensione del diritto di partecipazione al 
corso. 
 
Art 19 
Allievi già operativi nella relazione d’aiuto con altre tecniche ed approcci, dovranno astenersi dal 
pubblicizzare la propria attività all’interno della Scuola, almeno fino a quando non ne avranno 
comunicato alla Direzione l’intenzione, ricevendone da questa formale assenso. 
 
Art. 20 
Ogni comportamento dei corsisti che il Direttore Responsabile dovesse ritenere contrario alle 
suddette norme, o che potesse risultare lesivo del buon nome della Scuola e/o destabilizzasse il 
buon andamento della didattica, come ad esempio: 

• l’aperta contestazione della linea didattica scelta da ogni singolo Docente 
• la manifesta indisponibilità ad integrarsi ed interagire con il corso di appartenenza 
• il reiterato mancato rispetto degli orari previsti per le attività didattiche 

comporterà l’immediata sospensione del diritto di partecipazione ai corsi, fermo restando quanto 
previsto al precedente Art. 14, per quanto attiene il pagamento delle restanti quote mensili. 
 
Il Direttore Responsabile della Scuola 

 


