
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione Corso di Specializzazione in Counseling Organizzativo 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling organizzativo 

Ente erogante IPSO 

Durata totale espressa in ore 192 

Date e orari di svolgimento 

14 e 15 Gennaio 2017;  

11 e 12 Febbraio 2017;  

11 e 12 Marzo 2017;  

 1 e  2  Aprile 2017; 

13 e 14 Maggio 2017;  

10 e 11 Giugno 2017;  

9 e 10 Settembre 2017;  

7 e 8 Ottobre 2017; 

11 e 12 Novembre 2017; 

16 e 17 Dicembre 2017; 

13 e 14 Gennaio 2018; 

10 e 11 Febbraio 2018. 

Le lezioni si svolgono dalle 10.00 alle 18.00 

Sede di svolgimento La Voce del Corpo, viale Monza 37, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 2650 + IVA 

Programma dettagliato 

La finalità del corso è offrire un’opportunità di specializzazione 

sui temi del counseling organizzativo attraverso un metodo 

testato sul campo. Il corso è destinato a counselor, coach, 

formatori e professionisti delle relazioni d’aiuto, nonché a coloro 

che si occupano di gestione del personale. 

Gli interventi di Counseling Organizzativo si attivano quando 

un’organizzazione – aziende, ma anche la scuola, il sindacato, 

la cooperazione, le associazioni di volontariato − ha un 

problema, una sfida, un obiettivo da raggiungere, e ritiene di 

poterlo affrontare attraverso il contributo delle persone che vi 

lavorano. 

Gli ambiti di intervento del counseling organizzativo spaziano 

dalla resistenza al cambiamento alla demotivazione, dalla 

gestione del tempo alle difficoltà relazionali, dallo stress alla 

gestione dei conflitti e alla negoziazione. 

L’orientamento teorico proposto è il Counseling Organizzativo 



Somatorelazionale. In questo approccio le organizzazioni sono 

intese come sistemi energetici dotati di corpo, anima e pensiero; 

così come le persone nelle quali si integrano percezioni, 

emozioni, intenzioni e pensieri. 

Nel nostro approccio, il cambiamento organizzativo è radicato 

nella possibilità delle persone di accedervi sia sul piano emotivo 

sia su quello cognitivo. 

I riferimenti spaziano dall’ambito psicologico (bioenergetica, 

psicologia umanistica, biosofia) a quello organizzativo 

(consulenza, formazione e gestione di gruppi di lavoro) a quello 

dell’apprendimento degli adulti e la facilitazione del 

cambiamento. 

A chi si rivolge 

Il corso è destinato a counselor, coach, formatori e professionisti 

delle relazioni d’aiuto, nonché a coloro che si occupano di 

gestione del personale 

Numero massimo dei partecipanti 24 

Nominativi dei docenti 
Graziella Nugnes, Paola Fusco, Giorgio Milanese, Paolo 

Prandelli, Cristina Raschetti, Piergiorgio Reggio 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 

Contatti per informazioni 
La segreteria Ipso risponde dalle 10.00 alle 18.00 al numero 

346.69.73.975, mail: segreteria@biosofia.it 

Procedura di iscrizione Contatto telefonico o mail 

Varie  

 


