
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Counseling e Organizzazioni

Corso di aggiornamento

ArKa Associazione - Via Dugnani 1, Milano

8

Presenza

Via Dugnani, 1 - Milano (MM Sant'Agostino)

Sabato 1 luglio 2023 dalle 9.30 alle 18.30

85 IVA esente

Francesca Polo

Annarita Eva, counselor

Mista

info@arkaasociazione.it

327.324.31.00

www.arkaassociazione.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

- Il contesto organizzativo come sistema: importanza dell’interdipendenza e della

complementarietà.

- Lo sviluppo del potere personale nelle organizzazioni: potere su, potere con, potere per.

L’empowerment come strumento di responsabilizzazione e motivazione.

- I referenti del counseling organizzativo: il cliente e il beneficiario. Il posizionamento

etico del counselor.

- Differenza tra interventi di counseling e di coaching.

- Ambiti di applicazione del counseling nell’organizzazione: (a) counseling individuale

personale e professionale; (b) counseling di gruppo per team di lavoro, inter-gruppi e

gruppi organizzativi; (c) counseling nell’ambito della formazione; (d) counseling nella

gestione del cambiamento organizzativo; (e) counseling e outplacement.

- Importanza dell’incontro e della valorizzazione della diversità e dell’integrazione

nell’organizzazione per il benessere individuale, relazionale e per l’efficacia del lavoro

del gruppo. I diversi stili di lavoro: (a) punti di forza e limiti di ogni stile; (b) contributi di

ogni stile per il team di lavoro; (c) elementi di frustrazione di ogni stile per il team di

lavoro; (d) cosa fare e non fare in relazione a ogni stile.

- Le diverse leve motivazionali nel lavoro e loro implicazione in ambito organizzativo.

Importanza dell’incontro individuo-organizzazione rispetto alle reciproche motivazioni.

Quota associativa annuale ArKa: costo 40 euro da aggiungere alla quota di iscrizione per

il corso di aggiornamento
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