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UNIVERSITA’ POPOLARE di LUCCA 

Associazione Culturale e di Promozione Sociale 

VERONA - Affiliata ACSI 

 

CORSO  

di  

QUANTUM TRAINING 

 

 
 
 

Metodologia 

La metodologia seguita è di tipo teorico-esperienziale. Per ogni tema e area si affiancherà all’apprendimento 
teorico la sperimentazione attiva con esercitazioni pratiche guidate al fine di imparare facendo, 
sperimentando dal vivo i principi e le tecniche della Relazione d’aiuto integrata con la Fisica Quantistica.  
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Articolazione corso 

Modalità di svolgimento 
Il corso si articola in un totale di 5 giornate.  
Il corso didattico complessivo copre un monte ore pari a 60 suddiviso in 40 ore in aula (materie teoriche e 
attività esperienziali) e 20 ore extra-aula comprendenti ricerca, studio, tirocinio, elaborazione tesi finale. 
Il titolo acquisito permetterà, a chi ne voglia fare una professione, l’accesso al Registro di Categoria Profes-
sionale dell’Associazione As.C.O.N. 

Nei casi in cui, a seguito di valutazione del curriculum vitae e del superamento di un colloquio, l’allievo dimo-
strasse di possedere le dovute competenze in alcune aree, potrà essere esonerato dalla frequenza del rela-
tivo modulo didattico ma dovrà in ogni caso pagare per intero la quota di partecipazione al corso e dovrà 
sostenere tutte le prove d’esame (anche quelle relative al modulo non frequentato).  

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti, per un massimo di 24 persone. 

Monte ore globale: 60 ore 

di cui: 40 ore d’aula (5 moduli da 8 ore) 
            20 ore extra-aula. 
Ore aula 
5 giornate per un totale di 40 ore 
Ore extra-aula 
Ricerca studio e consultazione; 
Elaborato finale. 

 

Data d'inizio corso 

Il corso avrà inizio il 17 ottobre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e si terrà a Verona in sede da definire.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 09 ottobre 2020 nel caso si desideri usufruire 
dell’offerta “Quantum Training 2020/21”. 

 

Assenze 

Gli allievi possono compiere al massimo un 20% di assenze, in nessun caso è possibile sostenere l’esame finale 
con monte ore inferiore all’80%. 

 

Materiale didattico 

A discrezione dei docenti saranno individuati dei testi bibliografici obbligatori e/o testi di consultazione 
opzionali e/o eventuali dispense. 

 

Riconoscimenti Legislativi 

Per la figura di Quantum Trainer si veda l’allegato “ASPETTI LEGALI E SPENDIBILITA’ DEL TITOLO”. 

 

Calendario 

Presentazione corso Corso 

.. ……………… 2020 17 ottobre 2020 

 28 novembre 2020 

 12 dicembre 2020 

 16 gennaio 2021 

 13 febbraio 2021 

N.B: alcune di queste date potrebbero subire modifiche preventivamente concordate con gli allievi. 
 

Informazioni, iscrizioni e pagamenti: 

Per informazioni contattare il Direttore del Corso: 
Gian Paolo Del Bianco 347-7203096 - mail info@gianpaolodelbianco.it 

mailto:info@gianpaolodelbianco.it
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Segreteria UPL - mail unipoplucca,vr@gmail.com 
Sonia 347-5035840 
 

Per i nostri corsi e possibile pagare: 
- in contanti direttamente in segreteria; 
- per assegni bancari intestati a UNIVERSITA’ POPOLARE di LUCCA; 
- per BB  - CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA – Agenzia di Viareggio 

                IBAN: IT12 U063 7024 8000 0001 0002 257 – Causale “QUANTUM 2020/21” 
 


