Scheda aggiornamento
Counseling e Organizzazioni
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

ArKa Associazione - Via Dugnani 1, Milano

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 16 Marzo 2019, dalle ore 9,30 alle 18,30

Sede di svolgimento

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

85 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

21

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gilda Maria Greco

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gilda Maria Greco

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

+ IVA

Teorica

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

mail a info@arkaassociazione.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Varie

- 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.

ArKa è un'associazione; per partecipare alle attività e ai corsi è necessario versare
la quota associativa annuale (40 euro)
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