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Servizi di Counselling 
EIDOS s.c. 

 
 
 
 

PREMESSO CHE: 

 
1. Il Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c. PI e CF 03413590260 sede periferica del 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, è una Scuola riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (DM 21/9/04, GU n. 132 del 2/10/2004); 

approvazione adeguamento ai sensi DM 11/12/1998 n. 509 (DM 25/5/2001, GU n.160 del 

12/7/01) (da ora Scuola); è riconosciuto e accreditato come scuola che svolge attività di 

formazione in Counselling dalle seguenti Associazioni nazionali: C.N.C.P. (Coordinamento 

Nazionale Counsellor Professionisti) 

2. La Scuola istituisce il Corso Biennale di Counselling Sistemico Relazionale, finalizzato al 

conseguimento della certificazione prevista dalla legge per l’Iscrizione all’Associazione dei 

Counsellor (C.N.C.P.) 

3. In base alla normativa vigente il corso si articola in due annualità, pari ad un impegno 

complessivo di 470 ore di formazione  teorico – pratica. All’interno del biennio sono previste 

120 ore di tirocinio da realizzarsi presso strutture che svolgono attività di Counselling e/o 

assimilabili al Counselling, e con le quali questa Scuola ha, oppure si impegna ad attivare, 

idonea convenzione. La Scuola e il corso sono diretti dalla dr.ssa Manuela Bertocchi e dal dr. 

Pierino Muraro; 

4. La Scuola ha sede presso l’Eidos s.c. in Viale della Repubblica, 22 a Villorba di Treviso 

 

Tutto ciò premesso, tra: 

 

Il Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c. in persona del legale rappresentante 

Manuela Bertocchi e, il/la  

Sig/Sig.a  CF  
 
che chiede di essere iscritto al “Corso Biennale di Counselling Sistemico Relazionale” in 

qualità di allievo, si conviene quanto segue: 
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Art.1 

CONTENUTO DEL CONTRATTO FORMATIVO 

1. Queste “condizioni generali di contratto” costituiscono parte integrante del Contratto 

Formativo fra Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c., e l’allievo, per la frequenza  del 

“Corso Biennale di Counselling Sistemico Relazionale”(da ora Corso). 
2.  Con la sottoscrizione del contratto il richiedente esprime la sua accettazione : 

• delle presenti condizioni generali di contratto proposte dal Centro Terapia Familiare di 

Treviso, Eidos s.c. e delle clausole specificatamente approvate; 

• dei prezzi praticati, e delle modalità di pagamento, di iscrizione e di frequenza alla 

scuola; 

• delle modalità di accesso ai locali e alle attrezzature di volta in volta indicate, anche 

disgiuntamente, dai due Co-Direttori del corso. 

 

Art.2 

ISCRIZIONI AL CORSO 

1. L’iscrizione al corso è annuale e si riferisce allo specifico anno formativo per il quale 

viene effettuato il pagamento della quota di iscrizione; 

2. L’iscrizione al primo anno è subordinata all’esito positivo di un colloquio di ammissione 

individuale di natura motivazionale e valutativa. Il colloquio è gratuito. 

3. L’iscrizione al primo anno è subordinata al possesso del Diploma di Laurea in Psicologia 

e o Medicina, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Assistenti Sociali, 

Educatori, Infermieri Professionali, Giurisprudenza. 

4. L’iscrizione annuale al corso è altresì subordinata al preventivo pagamento dell’intera 

quota di iscrizione; 

5. Il costo della quota di iscrizione per primo anno del corso è di € 1.900,00.= più IVA che 

dovrà essere versata anticipatamente entro il 15 Gennaio dell’anno formativo. L’iscrizione si 

ritiene perfezionata solo con l’intero versamento di € 1.900,00.= più IVA più € 100,00.= più 

IVA quale tassa d’iscrizione che dovrà essere versata una sola volta all’inizio dell’intero 

percorso formativo. Il costo del secondo anno è di € 2.000,00.= più IVA da versarsi entro il 15 

Gennaio dell’anno in corso;  
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6. Gli allievi che ne facessero richiesta potranno avvalersi, previa autorizzazione 

dell’EIDOS, della facoltà di pagamento rateizzato della quota di iscrizione, fermo l’obbligo di 

versare l’intero ammontare in caso di rinuncia alla partecipazione del corso e la condizione di 

cui al comma 6 del presente articolo; 

7. Il mancato pagamento della quota annuale non consente l’iscrizione all’anno successivo; 

8. Il Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c., si impegna a mantenere inalterato 

l’importo della rata per tutta la durata del percorso formativo, fermo restando le presenti 

condizioni organizzative e normative (Direttive MIUR); 

9. Il presente contratto si intende perfezionato  e sorgono a carico delle parti le reciproche 

obbligazioni, dal giorno in cui la Scuola comunica all’allievo l’accettazione dell’iscrizione di 

cui al comma 2 del presente articolo, 

 

Art.3 

FREQUENZA AL CORSO 

1. La  frequenza al Corso è subordinata all’adempimento di quanto previsto all’art. 2 
2. Il Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c., si impegna a comunicare all’inizio di 

ogni anno formativo il programma didattico che intende svolgere unitamente al calendario 

complessivo delle lezioni; 

3.  Il Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c., si riserva di apportare possibili 

variazioni dell’impegno orario e al programma in funzione delle esigenze didattiche; 

4. Ogni variazione, che sarà adottata coerentemente al programma formativo, verrà 

comunicata per iscritto e con un anticipo non inferiore a 15 giorni; 

5. La frequenza al corso è obbligatoria. Sono consentite assenze non superiori al 20 % del 

monte orario complessivo. 

6. Per ogni anno di corso la scuola  garantisce un servizio di tutoraggio, condotto da 

counsellor di formazione sistemico relazionale, che seguirà gli allievi per tutta la durata della 

formazione. 

7. L’allievo si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale dimissione dal corso 

mediante lettera raccomandata. Le dimissioni a corso iniziato non implicano la restituzione 

della quota già versata e prevedono il pagamento, da parte dell'allievo, dell’intera quota 

annuale. 

 



4 
 

 
Art.4 

TIROCINIO 

1. La scuola, accanto alla parte formativa prevede un tirocinio annuale di almeno 60 ore 

che deve essere svolto anno per anno; 

2. Il tirocinio deve svolgersi presso strutture che svolgono attività di Counselling e/o 

assimilabili al Counselling, e con le quali questa Scuola ha, oppure si impegna ad attivare, 

idonea convenzione. 

3. La struttura, dove svolgere il tirocinio, dovrà essere scelta dall’allievo. L’accesso dovrà 

essere formalizzato e regolamentato da una specifica convenzione stipulata fra Eidos s.c. e 

la struttura ospitante. La scuola garantisce agli allievi, con oneri a proprio carico, la copertura 

assicurativa INAIL e Responsabilità Civile verso terzi, limitatamente al periodo del tirocinio. 
 

Art.5 

ESAMI ANNUALI E FINALI 

1. L’accesso all’anno successivo è subordinato - oltre a quanto previsto dal comma. 2 del 

presente articolo, dall’art 2 c. 9, dall’art 3 c. 5, e dall’art. 4 c. 2 e 3, - al superamento di una 

prova teorico – pratica, che si terrà nei modi e nelle forme individuate dalla Scuola. I criteri 

valutativi e la modalità dell’esame, saranno comunicati, in aula, entro il primo semestre 

dell’anno di competenza e comunque entro il 30 giugno di ogni anno. 

2. La prova di valutazione finale annuale si terrà entro il mese di Dicembre di ogni anno. In 

caso di esito negativo non sarà possibile accedere all’anno successivo. In quest’ultimo caso, 

la Direzione della Scuola si impegna a valutare congiuntamente all’allievo la situazione e le 

eventuali soluzioni possibili. 

3.  Al termine del percorso formativo è prevista una quota di € 50,00.= più IVA per 

l’iscrizione all’esame finale. 

4.  L’esame finale consiste nella discussione di una Tesi, da svolgersi presso la 

Commissione all’uopo individuata da Eidos s.c. 

5.  Al termine del percorso formativo, dopo la discussione della tesi, verrà rilasciato 

all’allievo, in regola con la frequenza, con il tirocinio e con i pagamenti, idonea certificazione 

che, a norma di legge, consentirà l’Iscrizione all’Associazione dei Counsellor (C.N.C.P.) 
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Art.6 

OBBLIGO DEL SEGRETO E TRATTAMENTO DEI DATI 

1. L’Allievo con il presente contratto si impegna a garantire il segreto professionale per 

tutte le informazioni, relative a persone, colleghi, e a pazienti, di cui viene a conoscenza in 

modo diretto o indiretto durante l’attività formativa. In particolare ci si riferisce a video, 

resoconti verbali, cartelle cliniche, sedute viste dietro lo specchio unidirezionale e a quanto 

attiene qualsiasi rapporto con gli utenti del Centro. 

2. L’Allievo con la presente autorizza il trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 30 

giugno 2003, n. 196 per le attività formative ed informative proprie della scuola. 

3. La Scuola tutela la riservatezza degli allievi e garantisce che il trattamento dei dati è 

conforme da quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 

196 

Letto, sottoscritto ed approvato. 

 

 

Villorba, li  

 Per EIDOS s.c. 

Dr./Dr.ssa 

 

 

 
 

 

 L’Allievo Dott. 

 
 
 
 
 
 
 

Eidos sc – Viale della Repubblica, 22 - 31020 Villorba Treviso 
Albo N. A149607 - Tel. 04221780239 fax 04221780757 

www.centroeidos.it e-mail: eidos.sc@gmail.com 
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Ai sensi degli artt. 1341, 1342 C.C. l’allievo dichiara di aver preso conoscenza e 
di approvare specificatamente, le seguenti clausole: 
 
art.2  c.6  L’iscrizione annuale al corso è altresì subordinata al preventivo pagamento 

dell’intera quota di iscrizione; 
art.2  c.7  Il costo della quota di iscrizione per primo anno del corso è di € 1.900,00.= 

più IVA che dovrà essere versata anticipatamente entro il 15 Gennaio 
dell’anno formativo. L’iscrizione si ritiene perfezionata solo con l’intero 
versamento di € 1.900,00.= più IVA più € 100,00.= più IVA quale tassa 
d’iscrizione che dovrà essere versata una sola volta all’inizio dell’intero 
percorso formativo. Il costo del secondo anno è di € 2.000,00.= più IVA da 
versarsi entro il 15 Gennaio dell’anno in corso; 

art.2 c.8  Gli allievi che ne facessero richiesta potranno avvalersi, previa 
autorizzazione dell’EIDOS, della facoltà di pagamento rateizzato fermi 
l’obbligo di versare l’intero ammontare in caso di rinuncia alla 
partecipazione del corso e la condizione di cui al comma 6 del presente 
articolo; 

art.2 c.9  Il mancato pagamento della quota annuale non consente l’iscrizione 
all’anno successivo; 

art.3 c.3  Il Centro Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c., si riserva di apportare 
possibili variazioni dell’impegno orario e al programma in funzione delle 
esigenze didattiche; 

art.3 c.7  L’allievo si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale dimissione 
dal corso mediante lettera raccomandata. Le dimissioni a corso iniziato 
non implicano la restituzione della quota già versata e prevedono il 
pagamento dell’intera quota annuale. 

 Art.5 c.3  Al termine del percorso formativo è prevista una quota di € 50,00.= più IVA 
per l’iscrizione all’esame finale. 

 
 
 

 

 L’Allievo Dott. 

 
 
Diamo atto che il presente atto di complessive – 8 pagine progressivamente numerate, è 
redatto su 4 fogli separati tra loro, dichiarando di averne ricevuto copia integrale con la 
sottoscrizione. 
 

 
 

 

 Per EIDOS s.c. 
Dr./Dr.ssa 

 
 
 

 

 L’Allievo Dott. 
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