
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

UN TEAM BUILDING SOTTO SHOCK: i diversi riferimenti personali nel
lavoro di squadra

BloomGroup Srl

16

●

28/03/2020 e 18/04/2020 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

BloomGroup Srl - Via Valtorta 44 - 20127 - Milano (MI)

210 ●

●

20

Domenico De Angelis

Domenico De Angeli - Counselor
Alessandra Viganò - Psicoterapeuta

●

●

Dispense online



Programma dettagliato del corso

Varie

Se consideriamo la cultura aziendale come la struttura di personalità
dell'organizzazione stessa, espressa da un Genitore (convinzioni, regole), da un
Adulto (strategie) e da un Bambino (entusiasmo per il successo, promozioni,
riconoscimenti pubblici), allora possiamo pensare all'esistenza di “tre diversi sistemi
di personalità" o di culture "che percepiscono e reagiscono in modo diverso
all'ambiente circostante a seconda delle proprie funzioni" (Berne, 1961).
Imparare a conoscere e a riconoscere Gli Stati dell'Io -G come Genitore, A come
Adulto, B come Bambino) e come funzionano fuori e dentro di noi; apprendere
nuove strategie funzionali attraverso il riconoscimento delle “carezze” senza barriere
per qualsiasi individuo del pianeta: quelle ricevute e non; quelle date e non; quelle
rifiutate e non; individuare quali giochi psicologici si insidiano nella comunicazione;
riscoprire il valore dell'autenticità e della congruenza personale, trasformandoli in
strumenti efficaci in una comunicazione consapevole.

Promo Early Bird € 180,00 per i primi 5 iscritti


