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Il progetto Counseling Point, indirizzato all’Istituto Polimoda, è un programma articolato
su due piani, il primo prevede l’istituzione di uno sportello di counseling rivolto agli
studenti, il secondo la formazione ad hoc del personale.
Il counseling professionale è un’attività il cui obiettivo consiste nel miglioramento della
qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione,
oltre ad offrire uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative
a processi evolutivi, fasi di transizione, stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di
cambiamento.
Intervento che può anche costituire una parte della Rete “curante”, nei casi di
eventuali invii a professionisti altri (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri ect.), siano
questi del servizio sanitario pubblico o privato, che possano intraprendere
specifici percorsi terapeutici.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo del Progetto è il potenziamento delle competenze personali dei destinatari
sia in campo comunicativo che relazionale.
Il possibile raggiungimento di tale obiettivo passa sia attraverso l’istituzione di
uno Sportello di ascolto rivolto agli studenti che mediante una formazione del
personale, volta all’accrescimento di strumenti operativi e motivazionali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I professionisti impegnati nel Servizio di Counseling Point sono sia di lingua italiana che
inglese e francese. Questo permetterà ad ogni studente che ne sentisse la necessità
di accedere al Servizio. Ovvero uno spazio neutro di ascolto dove sia possibile
esprimersi in piena riservatezza.
Allo stesso tempo il Progetto prevede per tutto il personale Polimoda un servizio di
consulenza sia in ambito psico-pedagocico che legale.
La fruizione del Servizio potrà essere erogata sia in presenza, all’interno dei Poli
didattici di Firenze e Scandicci, che in modalità online.
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