
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

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

Nessun materiale

TOOLS- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER COUSELOR

Bene Con Sè Bene Insieme

8

●

4-5 Marzo 2023
9-13

Piattaforma Zoom

200 ●

●

15

Cristina Fiore

Cristina Fiore e Federica Dalla Piazza

●

●

Mail: segreteria@beneinsieme.it
cellulare Cristina Fiore: 3939683190
cellulare Federica Dalla Piazza: 3486466402



Programma dettagliato del corso

Varie

• TOOLS -ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER COUNSELOR è un corso di
aggiornamento per Counselor che operano o progettano di operare in azienda,
professionisti ed operatori interessati al mondo organizzativo.
• Si inquadra all'interno del Counseling Aziendale e si sviluppa verso la
conoscenzadi massimadell’organizzazione e delle strutture tipiche del mondo
aziendale.
• L'obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un bagaglio cognitivo e una
visione di generale e comunque completa, che permetta loro di spendersi
immediatamente in azienda e dia loro una base comune di dialogo con il mondo
organizzativo.
• Il corso si rivolge ai counselor professionisti e non, ai liberi professionisti, ai
manager e a tutti quegli operatori che lavorano o vogliono lavorare con le aziende e
che sentono la necessità di approfondire e arricchire lapropria professionein questo
ambito.
Struttura del corso:
• Il corso si sviluppa in due moduli di 4 ore in ambiente virtuale (piattaforma Zoom),
è a carattere teorico con una parte di confronto tra i partecipanti; saranno affidati ai
corsisti letture per approfondire i temi svolti durante gli incontri (utilizzeremo una
piattaforma Classroom dedicata).
• Ai partecipanti è richiesta la disponibilità a mettersi in gioco nella condivisione di
esperienze personali e/o lavorative (saranno guidati da stimoli forniti sulla
Classroom)
Argomenti trattati
• Il Sistema Azienda:
o Cos’è:
l’azienda
l’impresa
la ditta
o I mercati:
Di acquisizione
Di sbocco
o Gli stakeholder
• Organizzazione Aziendale:
o Macro:
Raggruppamento delle attività in unità
Il coordinamento delle attività
o Meso:
Funzioni
Processi
o Micro:
Il personale ed attività del personale
Studio, analisi e modalità per unire persone ed attività nella stessa unità
organizzativa


