Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Come sviluppare il potenziale femminile in ambito lavorativo: il ruolo del
counselor

Ente erogante

Associazione Centro Psicologia e Counseling

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

16/03/2019 dalle 9.30 alle 18.30 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

Sede di svolgimento

Associazione Centro Psciologia e Counseling - Via Cantoni, 6 Gorgonzola
(MI) - 20064

80 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

● IVA inclusa

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Campagnoli Piera

Nominativo/i del/dei formatore/i

Ronzani Silvia, Psicologa e Counselor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

IVA esente

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

Telefono: 02-95302231
Mail: info@centropsicologia.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Descrizione del corso
Quest’anno in Italia l’occupazione femminile ha raggiunto quota 49,3, un record
storico, anche se la percentuale di donne occupate è ancora bassa rispetto alle altre
nazioni europee e debole la loro presenza nei posti di responsabilità.
Ma che cosa significa per una donna oggi assumere un ruolo professionale? È
semplicemente un modo per contribuire economicamente alla famiglia o può essere
espressione di significati più profondi per una migliore autorealizzazione? Come
gestire il doppio ruolo di lavoro e cura della famiglia? Quali ostacoli interni e
potenzialità non viste rendono difficile l’assunzione di ruoli di responsabilità? Quali
risorse attivare per mettere in luce capacità e competenze?
La giornata costituirà per i counselor occasione di approfondimento professionale
intorno a tematiche riguardanti il femminile: paure, resistenze, aspettative, desideri
con lo scopo di riattivare energie sopite, far emergere desideri, elaborare nuove
immagini.
Bibliografia
• M.C. Bombelli, La passione e la fatica, Baldini Castoldi Editore
• L. Mortari, Aver cura di sé, Bruno Mondadori
• A. Simone, I talenti delle donne, Einaudi
• M. Valcarenghi, L’aggressività femminile, Bruno Mondadori
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