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Studente
PATTO FORMATIVO

Il Patto Formativo impegna tutte le componenti della Scuola, ognuna secondo il proprio ruolo e funzione.
DIREZIONE DIDATTICA E METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Assicura la gestione unitaria, il buon andamento dell’attività, coordina e valorizza le risorse umane presenti, “nel rispetto delle
competenze”. Valuta annualmente e individualmente, apportando nel libretto personale i giudizi. Interviene con provvedimenti disciplinari (richiamo verbale, scritto e sospensione) nei casi di mancanza di rispetto delle regole. Il programma prevede metodologie didattiche diverse: lezioni teoriche frontali, filmati, test, simulazioni e attività esperienziali, presentazioni di
problemi e soluzioni, esercitazioni in gruppo.
DEONTOLOGIA

I Formatori e i Counsellor della Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling fanno riferimento ai principi deontologici stabiliti da Federcounseling (Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling).
DOCENTI

Sono i diretti responsabili del processo di insegnamento e apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dal programma di formazione.
TUTORS

Sono le persone che seguono l’allievo nelle sue esigenze di studio e rappresentano per l’allievo un punto di riferimento al
quale rivolgersi.
SEGRETERIA

Assolve alle funzioni amministrative e operative. Funge da collegamento tra gli Studenti e la Direzione Didattica. Svolge tutte
le attività di informazione e di registrazione connesse alla Scuola. Cura l’osservanza delle regole durante le sessioni di studio.
Registra in apposite cartelle personali degli studenti le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti (durante le sessioni
l’accesso alla Segreteria è consentito esclusivamente durante gli intervalli o al termine delle lezioni).
STUDENTI

Frequentano regolarmente le lezioni, applicandosi con continuità e regolarità (sono ammesse assenze fino al 20% delle ore
previste in aula). Rispettano gli orari di inizio e fine delle lezioni. L’accesso in aula non sarà consentito dopo l’inizio della lezione. In caso di ritardo l’ingresso sarà consentito solo dopo il successivo intervallo. Confermando, almeno 7 giorni prima, la
propria presenza (online) ad ogni sessione di studio per permettere alla segreteria di preparare il materiale didattico necessario. Osservano le disposizioni organizzative e le modalità prescritte nel piano di studio (invio delle relazioni, presenza alle riunioni, aggiornamento del libretto, ecc…). Si impegnano a conoscere e osservare il regolamento riportato nell’area studenti e
a seguirne gli aggiornamenti. Tutti gli studenti si impegnano a mantenere la privacy su eventuali informazioni che potrebbero
emergere dalle simulazioni effettuate. Si impegnano, altresì, a non trasferire né il metodo appreso, né la sua applicazione. Tutte le componenti si impegnano ad essere propositive, a partecipare e a condividere la responsabilità di rendere accogliente
e costruttivo l’ambiente scolastico (cura della relazione).
SESSIONI ONLINE

Durante le sessioni online gli studenti si impegnano a rispettare le regole per salvaguardare la privacy e cioè si impegnano
a seguire le lezioni in una collocazione tranquilla e isolata in modo che altri esterni non intervengano (si raccomanda l’uso
delle cuffie). Solo la Scuola ha la possibilità di registrare le lezioni effettuate durante la sessione online per poterle mettere a
disposizione, per la visione, unicamente agli studenti che non avessero potuto essere presenti per gravi motivi. L’assenza, per
poter essere giustificata, dovrà essere certificata con una dichiarazione scritta.
NOTE FINALI

La Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling ha esclusivamente scopo formativo e non costituisce alcun tipo di trattamento medico o psicologico. L’esperienza pratica (esercitazioni individuali e di gruppo, role play, simulazioni di colloquio,
ecc.), serve ad apprendere il metodo, per cui lo scopo è strettamente didattico e non terapeutico. Il triennio abilita all’utilizzo
del metodo nella propria pratica personale, ma non qualifica in alcun modo a formare altre persone ad applicarlo. Le lezioni
sono supportate da dispense ad uso esclusivo degli studenti ed é vietata la registrazione video o audio.

Letto e approvato incluso il Regolamento come pubblicato nell’Area Studenti
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Consenso al Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene in ottemperanza del Regolamento Europeo U.E 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riferimento
al trattamento dei dati personali denominato GDPR, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni,
pertanto consento al loro trattamento da parte della società To Mind s.r.l. e degli Enti, Istituti Didattici e Associazioni che collaborano con To Mind s.r.l. per il
conseguimento degli scopi statutari. To Mind s.r.l. si impegna, in osservanza della legge, a tenere riservato ogni dato o informazione fornita.
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