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  • La formazione continua prevista dalla legge 
4 costituisce l’unica garanzia per ogni possibile 
cliente, di trovare sempre professionisti 
aggiornati e al meglio delle loro competenze, 
da qualunque ambito essi provengano. Tale 
formazione annuale necessita anche a chi non 
esercita in maniera attiva, al fine di non 
trovarsi con un titolo “congelato”. Qualora 
volesse rientrarne in possesso poi, avrebbe 
bisogno di sostenere un esame di riabilitazione 
davanti alla commissione FAIP. Mantenere le 
proprie competenze aggiornate, costituisce 
non soltanto un atto dovuto dalla legge ma 
soprattutto un impegno morale per ogni 
persona in possesso di un diploma da 
counselor. La FAIP-Counseling ci chiede, come 
ogni anno, di inviarle i registri presenza della 
nostra Formazione Continua entro e non oltre 
il 31 Dicembre. Vi confermiamo, quindi, che la 
segnalazione di una vostra eventuale 
formazione mancata per l’anno in corso, verrà 
inoltrato entro tale data. La FAIP-Counseling ci 
riconferma che al terzo appuntamento 
mancato, il Counselor sarà sospeso sia dai registri 

FAIP sia dalla CNEL (Consiglio Nazionale 
dell’Economia del Lavoro).  
 
 

 
 
 

 

FORMAZIONE CONTINUA      WEBINAR ONLINE 
                                                                    04-06 Novembre 2022 

 

   M ichel Hardy 

 

Michel Hardy non ha inventato nulla, 

né ha scoperto niente che fosse opera 

del suo ingegno… e ciò nonostante ha 

provocato una piccola grande 

rivoluzione! Come già Newton con la 

legge di gravità o Freud con la 

scoperta dell’inconscio, il Magister 

viennese ha stravolto il modo di 

intendere i sessi. Non lasciatevi 

impressionare da questi confronti, 

Michel non si è montato la testa! E’ 

semplicemente l’ingegno del suo 

operato che ha dato vita a una 

modalità inedita di approcciare la vita, 

ovvero l’Approccio Empirico. Una 

piccola grande rivoluzione 

copernicana che muove dal rapporto 

con sè stessi, coinvolgendo poi i diritti 

empirici del maschile  e del femminile. 

          
         Mi lena Freni  
 

 
 
Forse conoscete Milena soltante 
come voce telefonica dell'Accademia 
o forse l'avete già incontrate 
personalmente, ma quasi sicuramente 
non l'avete ancora conosciuto in 
“veste astrologica”. Oltre a essere 
consulente di lavoro e responsabile 
dell'amministrazione di Michel, ha da 
sempre una sua passione segreta: le 
stelle. Dopo un iter formativo, prima 
all'interno dell'Accademia Light e poi 
nella MH-Academy, ha approfondito i 
suoi studi astrologici fino a diventare 
una vera e propria competenza in 
questo ambito. Assieme a Michel e 
Linda vi "illuminerà" sui segreti delle 
stelle in un vero e proprio laboratorio 

esperenziale.   
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           Team d’Accoglienza 051 594 1400      booking@michelhardy.it 

Corso di Formazione Continua 
                                                                         valevole per l’anno 2022 

 

L’appuntamento della Formazione Continua è 
riservato a chi si è già diplomato con noi in 
veste di Coach o di Counselor. Un 
appuntamento obbligatorio ai fini della legge 
quadro (14.01.2013 n°4, G.U. 26.01.2013) 
rispetto alle professioni non regolamentate di 
cui tali attività fanno parte.  
Si tratta di un appuntamento formativo, 
l’unico nel suo genere, che costituisce inoltre 
una straordinaria occasione per rivederci e 
vivere una nuova puntata dell’Approccio 
Empirico.  
Oltre alla obbligatorietà, pena di dover essere 
sospeso dal titolo alla terza assenza, il 
seminario della Formazione Continua vuole 
ricreare la magia del cerchio, che per anni vi ha 
sostenuto e nutrito, al fine di incrementare il 
vostro bagaglio personale e professionale.  
Questo appuntamento nasce dall’intento di 
voler condividere successi e problematiche 
legati al vostro titolo professionale, ma in 
contempo anche a conferirvi nuovi stimoli per 
la vostra crescita personale. Ogni anno la 
tematica trattata cambia e si affianca un altro 
relatore d’eccellenza a Linda e Michel, 
spaziando nell’ambito dell’evoluzione del Sé, 
in modo che il vostro bagaglio esperienziale si 
arrichisca di volta in volta.   
Solo in un secondo momento, una volta che 
voi stessi vi siete confrontati con essi,  
diventeranno anche spendibili nel lavoro con i 
vostri attuali o futuri clienti. 

Il seminario si tiene sotto il patrocinio 
 Della LiberaUniversità di Studi  
                Psicologici Empirici 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma del seminario 

Nella giornata di domenica  gli orari saranno: 

9.30 – 13,00 

Per il lavoro quotidiano potete scegliere un 

abbigliamento a vostro piacere, purché comodo. 

Necessiterete di un materassino e di un cuscinetto 

per potervi sdraiare per terra. 

Vi aspettiamo! 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al solo seminario è di € 260,00 (+ €33 qualora vi manchi ancora la tessera 

annuale associativa). Per partecipare al seminario è indispensabile: 

1.  Iscriversi tramite l’apposito modulo online che trovi sul sito 

http://www.michelhardy.it/formazione-continua/.  

2.  versare la quota di partecipazione tramite BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO intestato a  

SIDAE  oppure con carta di  cred ito  con questo  l ink 

3.  SIDAE -  Banca di  Bol ogna  

IBAN:  IT34F0888337070013000131053 causale: Nome Cognome -  

Formazione Continua 2022  

 
Clausola rescissoria: per ogni disdetta fino a 7 gg prima del tuo arrivo, ti sarà riconosciuto il 70% dell’importo versato, 

di cui 50% rimborsabile e 20% in forma di un bonus seminaristico (spendibile entro un anno). Dopo di che la quota 

dell’importo rimborsabile verrà trasformata interamente in un bonus seminaristico.  Tutto ciò per non farti perdere 

il tuo investimento in nessun caso! 

 

Cosa tenere pronto:   .  

Carta, penna e materassino; file, fotografie o 

slides rispetto al proprio lavoro da Counselor; 

Il seminario inizierà  venerdì  alle ore 15:30 del 

giorno d’arrivo e terminerà Domenica dopo 

pranzo (alle 14:00 circa). Nella giornata di sabato  

gli orari saranno: 

 9.30 – 13.00 / 15.30 – 20.00  

La giornata sarà scandita da verie pause da 

stabilirsi nel momento. 

La Segreteria 
Organizzativa 

 
Il nostro Team d’Accoglienza 

é a vostra completa disposi-

zione per rispondere ad ogni 

domanda e fornire tutte le 

informazioni di cui avete 

bisogno.    .  

 

 

SEDE OPERATIVA: 

Via Pio Massani 32 
Santarcangelo di Romagna 
(RIMINI) 
 
 

Tel.051.5941400 
 

info@michelhardy.it 

 

www.michelhardy.it 
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TEMATICA TRATTATA       Docenti:   Milena Freni  

                                                   Michel Hardy 
La Formazione Continua 2022 è dedicata all’integrazione del femminile e del maschile attraverso un inedito 

passaggio didattico: l’Astrologia. 

Esploreremo dunque i contenuti dell’Approccio Empirico attraverso l’avanscoperta dell’influenza che i vari 

pianeti e le varie costellazioni hanno su di noi e sulle nostre dinamiche di vita. Partiremo dalla Luna come 

prima impronta emozionale della madre per arrivare strada facendo a Venere, detentrice della scelta e dei 

valori, per ritornare poi alla Luna come madre interiore. Un piccolo viaggio in un contesto universale che 

vi darà l’opportunità di riconoscere i caposaldi dell’Approccio Empirico da una prospettiva insolita, ma che 

vi stupirà per la puntualità con cui parlerà di voi, di ciò che siete e da dove venite.  

Nonostante la tematica importante, si tratta di un seminario esperienziale e non soltanto conoscitivo, 

prerogativa dell’Approccio Empirico, che ci porterà inoltre da Marte - mera forza vitale, d’impulso - e a 

Giove, responsabile del proprio senso della vita, il tutto intrecciato e sostenuto dal Sole, l'identità e la 

libertà del Sé. Come esperto di Astrologia ci accompagnerà la nostra Dott.ssa Milena Freni che la maggior 

parte di voi conosce bene dal punto di vista amministrativo, ma in pochi conoscono la sua passione e 

competenza per le stelle. Si tratta di un modo nuovo per ampliare la propria conoscenza di sé e per 

acquisire strumenti inediti da proporre all’interno del Counseling Empirico 

https://www.paypal.me/pcmMH2018
mailto:INFO@MICHELHARDY.IT
http://www.michelhardy.it/

