
 

1 di 2 

 

Via Cantoni, 6 - 20064 Gorgonzola (Mi) - Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

info@centropsicologia.it - www.centropsicologia.it 

  

Lavorare insieme tra Caos e 

Armonia 
 

Federico Piccini Corboud 
counselor, formatore e facilitatore 

Roberta Martini 
counselor, executive coach 

 

 
 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Domenica 17 settembre 2017 - ore: 9.30-18.30 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

 

Obiettivi del corso 

· Trasformare i gruppi in team 

· Gestire le divergenze in una progettazione comune 

· Sviluppare la relazione circolare tra individuo e gruppo  

Descrizione del corso: 

Un workshop per consolidare la squadra, attraverso una più 

approfondita conoscenza reciproca e lo sviluppo di relazioni 

improntate sulla fiducia, la condivisione e l’integrazione. 

Sperimentare il lavoro in team per toccare con mano elementi di 

successo e disfunzionalità e mettere a fuoco nuove dinamiche più 

funzionali ed innovative di lavorare insieme, per affrontare con 

successo cambiamenti organizzativi e nuovi scenari di business. Assumere un ruolo proattivo nel 

diffondere e promuovere la collaborazione  
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Il percorso è rivolto a: 

Counselor 

 

Formatori 

Federico Piccini: Counselor, facilitatore, consulente per l’innovazione 

Roberta Martini: Counselor, Coach 

 

Bibliografia 

1. La terapia centrata sulla soluzione-O’Connell 

2. Correggimi se sbaglio-Nardone 

3. Mappe Mentali- Tony Buzan  

4. Creatività per l’innovazione-Clocchiatti 

5. Il mago di oz-Baum 

6. Perseverare è umano-Trabucchi 

7. Resisto dunque sono – Trabucchi 

8. Il pensiero laterale-De Bono 

9. L’arte di fare domande-Schein 

10. One minute manager, Blanchard 

11. Leadership situazionale- blanchard Hersey 

12. La leadership per l’eccellenza-Blanchard 

13. Il manager del cambiamento-Manzoni 

14. Fiorire, Hubert Jaoui 

15. L’arte di ascoltare e mondi possibili, M. Sclavi 

16. Le carezze come nutrimento, G. Magrograssi 

17. Leadership from the inside out, K Cashman 

18. Effetto porcospino. Il segreto per costruire team eccellenti- Kets de Vries, M. F. R 

19. La guerra nei team, P. Lencioni 

20. Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo - Quaglino, G.P, Casagrande, S., Castellano, A., 

 

 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 150 € IVA inclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito 

www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti. 


