Scheda aggiornamento
Learning Tuesday. I veleni organizzativi: diagnosi e cura.
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Berne Counseling

Durata espressa in ore

24

Tipologia di corso

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

19 novembre 2019, 3 dicembre 2019, 14 gennaio 2029, 4 febbraio 2020, 3
marzo 2020, 31 marzo 2020. Orario: 14.30-18.30.

Sede di svolgimento

Centro Berne
piazza Vesuvio 19, Milano

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

1.282 euro

+ IVA

Solo a counselor

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Giorgio Piccinino

Nominativo/i del/dei formatore/i

Giorgio Piccinino
Gaetano Cotena
Marida Lella

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

Mista

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

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Contattare la segreteria del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle
18,30.
telefono: 02/4987357

Programma dettagliato del corso

Conducono: Marida Lella, Giorgio Piccinino e Annalisa Valsasina
Durante i molti anni della nostra attivitj abbiamo individuato alcuni atteggiamenti
mentali capaci di intralciare il buon funzionamento dei gruppi di lavoro e delle or
ganizzazioni. Ci siamo allora chiesti come degli psicoterapeuti, abituati a “curare”
comportamenti individuali problematici potessero dare un proprio contributo prat
ico e immediatamente fruibile per “prendersi cura” di quelli che abbiamo chiamat
o i Veleni organizzativi. Molto spesso i gruppi patiscono gli stessi moti sofferenti
degli individui, ne sono in alcuni casi la conseguenza e in altri l’esaltazione. Infatt
i proprio come i gruppi sono in grado di moltiplicare per pi persone le risorse po
sitive individuali, alla stessa maniera finiscono spesso per generalizzare e conso
lidare nel tempo atteggiamenti disfunzionali e distruttivi, che diventano, quasi se
nza accorgersene, Cultura organizzativa e Identitj.
Titoli dei seminari
I PREGIUDIZI / LE GENERALIZZAZIONI / LE ABITUDINI MENTALI
IL POTERE / IL SOPRUSO / LA SOPRAFFAZIONE
WORKAHOLISM / MANCANZA DI CONFINI / DIPENDENZA
LA PASSIVITA’ / LO SCORAMENTO / RASSEGNAZIONE
IL FORMALISMO / L’IMPERSONALITA’ / IL GELO INTERPERSONALE
Metodologia
Abbiamo pensato a interventi agili e partecipati, 6 mezze giornate pomeridiane i
n cui gli psicoterapeuti del Centro, tutti anche consulenti esperti per le organizza
zioni, introdurranno il tema definendone le origini psicologiche, gli aspetti disfunz
ionali e le possibili evoluzioni positive. Ne delineeremo una prima diagnosi per ar
rivare poi, con il contributo dei partecipanti, a progetti di intervento nei gruppi e n
elle organizzazioni per affrontare ciascun Veleno. Cercheremo di definire Antidot
i e Prevenzioni, nuove Abilitj personali e Strategie gruppali.
Calendario
19 novembre 2019, 3 dicembre 2019, 14 gennaio 2029, 4 febbraio 2020, 3 marz
o 2020, 31 marzo 2020.
Iscrizione e costi
L’iniziativa si terrj con un minimo di 8 iscritti. I partecipanti si potranno iscrivere a
3 incontri (al primo ciclo di novembre, dicembre e gennaio oppure al secondo di
febbraio e marzo) al prezzo di € 897,00 ciascuno, oppure a tutto il programma al
costo di € 1.282,00, in questo caso pagabile in due rate, la prima di € 841,00 e l
a seconda di € 441,00. La prima rata deve essere pagata almeno una settimana
prima dell’inizio. Le iscrizioni si chiuderanno il 12 novembre 2019.
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a: info@bernecounseling.it.
Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni si chiuderanno il 12 novembre 2019.

Varie

COSTI : I partecipanti si potranno iscrivere a 3 incontri (al primo ciclo di novem
bre, dicembre e gennaio oppure al secondo di febbraio e marzo) al prezzo di € 6
00 ciascuno, oppure a tutto il programma al costo di € 1.000, in questo caso pag
abile in due rate, la prima di € 700 e la seconda di € 300. La prima rata deve ess
ere pagata almeno una settimana prima dell’inizio
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