
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

Lavorare con senso e sensibilità. Come creare organizzazioni positive e f
elici.

Berne Counseling

8

Venerdì 15 maggio 2020 – 10.00/18.00 

Centro Berne
piazza Vesuvio 19, Milano

80

Giorgio Piccinino

Annalisa Valsasina

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

Varie

Conduce: Annalisa Valsasina 

DESCRIZIONE
Siamo abituati a pensare che le organizzazioni siano luoghi in luoghi in cui fatica
, competizione, invidia siano di casa, ma esistono, e sono possibili, ambienti di la
voro in cui si respira entusiasmo, passione autentica per quello che si fa, voglia
di condividere con altri il proprio sapere. Che caratteristiche hanno queste organi
zzazioni? Quali comportamenti dei singoli possono favorire questo spirito positiv
o? Nel workshop esploreremo i presupposti dei contesti organizzativi improntati
al benessere e alla realizzazione dei singoli e rifletteremo sul contributo che cias
cuno pu dare per vivere il lavoro come fonte di coinvolgimento e rinnovamento
continuo. Parleremo di rispetto, di equilibrio tra appartenenza e affermazione per
sonale, del significato pi profondo che si pu trovare nel lavoro e nei propri cont
esti professionali. Il workshop offre uno spazio di riflessione su ci che fa di un’or
ganizzazione un luogo prospero e felice, su quali siano i comportamenti che pos
sono favorire un lavoro di qualit , focalizzando l’attenzione sia sul risultato sia su
l modo in cui viene raggiunto.

L’iniziativa aperta a tutte le persone interessate a promuovere nelle proprie org
anizzazioni una cultura attenta all’altro, al benessere e alla realizzazione person
ale e aziendale.

COSTO
€ 80.00* 

*met all’iscrizione e saldo entro 10 giorni dalla data del seminario

SCADENZA ISCRIZIONI 
8 maggio 2020 


