Scheda aggiornamento
Il potere della visione. Come rafforzare la propria leadership
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Scuola di Counseling Esperienziale e Relazionale

Durata espressa in ore

176

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

2020:
1 - 2 Febbraio / 28 - 29 Marzo / 13 - 14 Giugno
dal 22 al 29 Agosto (Residenziale)
26 - 27 Settembre / 28 - 29 Novembre
2021:
6 - 7 Febbraio

Sede di svolgimento

Centro Dharma, Via Saccardo 39 - Milano (Escluso Residenziale di Agosto)

1700 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

IVA inclusa

● IVA esente

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Daniela Zicari

Nominativo/i del/dei formatore/i

Daniela Zicari - Supervisor Counselor Assocounseling (Trainer)
Giuseppe Colaleo - Professional Counselor Assocounseling (Trainer)
Daria Dall’Igna - Professional Counselor Assocounseling
Davide Montagna

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

Solo a counselor

Teorica

A counselor e altre tipologie di professionisti

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

Centro Dharma - Via Saccardo 39 - Milano
Mail: info@felicetrasformazionepersonale.it - Tel: 02. 21590254
Orari Segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle h14.00 alle 18.00.
Sito: www.felicetrasfromazionepersonale.it

Programma dettagliato del corso

Obiettivi:
In questo percorso verrà insegnato come arrivare a migliorare sé stessi e come
aumentare fiducia e intelligenza emozionale. È possibile integrare spiritualità e
materia per ottenere il successo che si merita.
Valorizziamo e sosteniamo il lavoro spirituale, di profonda e intima connessione con
il proprio essere profondo, con la propria visione e con la propria missione, per poter
ampliare le proprie percezioni e condurre la vita che desideriamo: essere persone
migliori, più appagate, ricoprire pienamente il nostro ruolo, arrivare alla
soddisfazione sia personale che professionale.
Svilupperemo l’intuizione, la chiarezza della mente e l’apertura del cuore, oltre a
creare lo spazio della meditazione. È il momento di superare le paure del successo
e del fallimento.
Argomenti:
Conosci te stesso
- I tuoi valori e i tuoi punti di forza
- Trasformare i propri limiti in risorse
- L'autostima
- La motivazione
- La passione e divertimento nella vita e nel lavoro
Comunicazione
- La comunicazione ecologica
- Il potere della voce
- Dare e ricevere feedback
- Ascolto
- Parlare in pubblico
Gestire il gruppo
- Progettare un percorso di gruppo
- I ruoli all'interno di un gruppo
- Fasi di evoluzione di un gruppo
- Sviluppare fiducia
Leadership
- Leader si nasce o si diventa?
- Responsabilità e affidabilità
- Intelligenza Emotiva
- Leader di successo
- Il cambiamento: accettarlo e gestirlo
Spirito e Materia
- Mindfulness
- Essere al servizio
- La meditazione per una leadership del cuore
- L'equilibrio tra dare e avere
- L'energia del denaro

Varie

Per chi si iscrive a tutto il percorso: 200 € di iscrizione, 200 € ogni week end, 300 €
per il residenziale di agosto 2020. Per chi partecipa al singolo appuntamento: 250 €
per chi partecipa a uno dei week end, 400 € per il residenziale di agosto 2020.
Al costo sopra indicato va aggiunto il 4%, rivalsa contributi INPS D.L. 166/96 e €2 di
bollo.
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