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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE

Il Counseling si interessa di processi di cambiamento e dell'aiuto di persone, gruppi,
comunità, organizzazioni o aziende, lavorando su differenti livelli. Dopo anni di
esperienza nella Formazione Aziendale, nelle Risorse Umane e nell’Organizzazione
di Processi complessi, ho frequentato la Scuola di Counseling Relazione di
Fondazione Patrizio Paoletti (http://www.scuoladicounseling.org), diplomandomi a
febbraio 2016.
La mia scelta di continuare a lavorare nelle Risorse Umane, nella Formazione e di esercitare come
Counselor Relazionale è orientata verso attività di aiuto per singoli e gruppi, lavorando sulla scoperta e
riscoperta delle proprie risorse al fine di raggiungere i propri obiettivi, osservando se stessi e l’altro da un
nuovo punto di vista.
Permettere all'individuo di ritrovare la propria creatività, le proprie passioni, il proprio umorismo,
l'entusiasmo per le cose e per la vita e la forza e la voglia di realizzare e raggiungere i propri obiettivi;
lavorare per il miglioramento e il progresso del singolo e del gruppo, per lo sviluppo e la crescita
individuale e aziendale.
Le attività da me svolte sono:
Consulenze – Percorsi Individuali e di Gruppo inerenti i processi di cambiamento; percorsi di aiuto per
singole persone, gruppi, comunità, organizzazioni e aziende, attraverso l’estrazione delle risorse della
persona.
Incontri di Counseling individuale (cicli di 4 incontri di Counseling di persona o percorsi di 4 incontri di
orientamento in presenza e on-line della durata di 50 minuti ognuno)
Percorsi Formativi e attività di Orientamento Individuale e di Gruppo (esperienza pluriennale in contesti
aziendali complessi e in attività sia professionali che di volontariato in organizzazioni no profit)
“Il Counselor è come un marinaio esperto che, grazie alla conoscenza delle leggi fondamentali della
navigazione e alla capacità di leggere le carte nautiche, restituisce al cliente il timone della sua vita per
condurla egli stesso dal territorio del problema a quello della risoluzione.” (Patrizio Paoletti)

DATA EMISSIONE

LAURA SILVI
12/12/2016

DATA REVISIONE

15/01/2018

CURRICULUM
INDICE REVISIONE

REV. 1

Contatti:
+39 3482201189
lsilvi.counseling@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/laura-silvi-24023955/
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