
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

Master in counseling organizzativo - V edizione

Scuola Impresa Sociale

104

●

Date: 05-feb 06-feb 2022; 05-mar 06-mar 2022; 02-apr 03-apr 2022; 07-mag
08-mag 2022; 28-mag 29-mag 2022; 25-giu 26-giu 2022; 1 ott 2022.

Orari: sabato dalle ore 10 alle ore 1, domenica dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

A.R.S. Suo.Mo Via Frua 8 - 20146 Milano (MI)

1.246,50 ●

●

20

Graziella Nugnes

Graziella Nugnes, Supervisor counselor, formatrice, Chief Master Counseling
organizzativo
Marisa Miritello, Supervisor counselor, Chief Scuola TeatroCounseling®
Laura Torretta, Counselor organizzativo (CSR) e Chief Happiness Officer®
Margherita Dozzi, Counselor organizzativo, Counselor indirizzo
Treatrocounseling

●

●

Visita il sito web www.counselingorganizzativo.it



Programma dettagliato del corso

Varie

- Processo di couseling organizzativo: fasi, contenuti specifici, risultati attesi
- L’analisi organizzativa. Come leggere le organizzazioni earrivare ad un progetto di
counseling
- Giochi di ruolo e tecniche teatrali
- L’analisi dei bisogni organizzativi, dei team e dei singoli professionisti nei differenti
ruoli
- Tecniche teatrali per il lavoro nelle organizzazioni
- Gli strumenti del counseling organizzativo: il colloquio di counseling nelle
organizzazioni
- Gli strumenti del counseling organizzativo: la gestione del gruppo
- Testimonianza "felicità in azienda". Il lutto. Gestione dei Laboratori di counseling
organizzativo: la motivazione e il conflitto
Giochi di ruolo e tecniche teatrali applicate ai contesti organizzativi
Giochi di ruolo e tecniche teatrali applicate ai contesti organizzativi.
Approfondimento
Contesti e interventi di counseling organizzativo
I progetti di counseling organizzativo e le competenze necessarie per realizzarli
Certificazione delle competenze

L’approccio proposto nel master è solido ed integrato. Nasce da due matrici che si
completano a vicenda:
- Counseling Organizzativo Euristico-relazionale che interviene con cura nelle
organizzazioni e mette al centro le persone che le abitano
comprendendone storia, visione e linguaggio.
- TeatroCounseling®, che utilizza tecniche teatrali nelle relazioni d'aiuto, aprendo
alla possibilità di ‘vedere’ e ‘rivedersi’ in varie situazioni
e contesti professionali
Gli approcci saranno arricchiti grazie a testimoni di eccellenza provenienti da
differenti ambiti.

La metodologia utilizzata - anche in caso di necessità di distanziamento o di
realizzazione di parte della didattica on line - garantisce
ottimi standard di apprendimento.

Tariffa booking advance entro 15/12/2021 con il 15% di sconto


