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Il percorso formativo professionale in Counseling

competenza

Dharma Clearing è creato e concepito con la finalità di

consolidato una relazione equilibrata ed armonica con se

Il triennio professionale è suddiviso in due livelli al fine di

formare un professionista della relazione di aiuto ad

stessi ed aver inoltre sviluppato le abilità relazionali

poter conseguire i titoli di:

indirizzo olistico , capace di accompagnare l'individuo, le

necessarie per poter instaurare una relazione empatica

Operatore Olistico Dharma Clearing®

coppie, le famiglie e gruppi di persone, nelle situazioni

costruttiva con i propri clienti.

formazione svolte nei primi 18 mesi di cui 288 in aula

dove è presente un disagio o una problematica che

Ciò significa aver accolto ed integrato i vari aspetti della

Counselor Olistico Dharma Clearing®

creano squilibri energetici o emotivi.

propria personalità e aver accettato il rapporto con se

terzo anno dopo 1700 ore di cui 576 in aula

stessi.

La formazione in aula è strutturata in 10 week end/anno

professionale,

sia

essenziale

avere

Il programma si basa su una nuova metodologia, ideata

Struttura del percorso formativo

dopo 750 ore di

al termine del

e una sessione estiva di 4 giorni

dai fondatori della scuola, denominata “DHARMA
CLEARING”, una disciplina umanistica che permette un

A chi è rivolto il percorso formativo

profondo processo di consapevolezza e rinnovamento

a

del proprio essere, nella totalità di corpo, mente,

chi vuole intraprendere un percorso di crescita

personale;

emozioni e coscienza.

educatori

Al partecipante vengono offerte conoscenze teoriche e

a terapeuti, medici, psicologi, naturopati,
e

altri

che

vogliono

acquisire

nuove

competenze e strumenti; a chi vuole essere strumento

pratiche affinché, in qualità di Counselor Dharma

d’aiuto sapendo accompagnare ed ascoltare; a chi vuole

Clearing ad indirizzo Olistico, possa operare sia con le

migliorare la qualità dei propri rapporti; a chi vuole

tecniche olistiche che con gli strumenti del dialogo, per

sviluppare la consapevolezza di chi è e di cosa vuole nella

accompagnare il cliente a chiarire e comprendere le sue

vita.

problematiche, e aiutarlo ad orientarsi verso decisioni o
azioni appropriate per essere sempre più in armonia con

Percorso formativo triennale

se stesso e con il proprio ambiente.

La formazione si basa sulla visione olistica dell'essere

Il Counselor Dharma Clearing non effettua interventi
diagnostici e/o terapeutici, ma offre un aiuto ed un
sostegno professionale nella ricerca delle soluzioni
possibili.

umano ed ha un'impostazione didattica ed esperienziale.
Durante il percorso si alternano momenti di teoria, di
pratiche esperienziali, scambi di applicazione delle

Sociale,

educativo,

scolastico,

Secondo i criteri di riferimento del DHARMA CLEARING

Olos Associazione

familiare,

Sanitario e psicologico in collaborazione con medici,
psicologi, psicoterapeuti.

Sede
Via Maria Bricca, 22 Collegno (TO)

riteniamo che, per essere un buon professionista della

legale,

aziendale, supervisione e gestione dei gruppi di lavoro.

tecniche tra i partecipanti e simulazioni di relazioni di
aiuto supervisionate.

Relazione di Aiuto, oltre ad aver acquisito una valida

In quali campi può operare il counselor

Tel. + 39 011 4034008

