Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Facilitare nelle Organizzazioni - Percorso Master - Coinvolgere persone,
disegnare e guidare processi partecipativi finalizzati

Ente erogante

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel. 02.36508809

Durata espressa in ore

152

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Edizione 2020/2021 (quarta edizione):
1-2-3 Ottobre / 12-13 -14 Novembre / 21-22-23 Gennaio 2021 /18-19-20
Febbraio 2021 / 18-19-20 Marzo 2021/
con orario 9.30-13 e 14-18

Sede di svolgimento

Il corso avrà luogo a Milano presso Econsultant SRL in Via G. Zanella, 55
20133 - Mialno

3.999 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

● + IVA

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gian Carlo Manzoni

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gian Carlo Manzoni
Marco Ossani

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

●

IVA inclusa

IVA esente

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

Altro

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

visitare il sito internet e-consultant all'indirizzo:
http://www.e-consultant.it/master_facilitazione/
per maggiori dettagli e contattare la segreteria all'indirizzo:
segreteria.didattica@econsultant.it

Materiale audio/visivo

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Programma:
Modulo 1:
Le competenze del facilitatore: dalla teoria alla pratica
3 giornate (due giornate di facilitazione didattica ed una giornata di project work e
laboratorio individuale):
Modulo 2:
Facilitare il cambiamento aprendo, definendo, creando e muovendo la forma degli
spazi
3 giornate (due giornate di facilitazione didattica ed una giornata di project work e
laboratorio individuale):

Modulo 3:
Evocare la creatività del gruppo e la facilitazione dei gruppi allargati
3 giornate (due giornate di facilitazione didattica ed una giornata di project work e
laboratorio individuale):

Modulo 4:
Facilitare i Team lo sviluppo delle competenze per i progetti e l'innovazione
3 giornate (due giornate di facilitazione didattica ed una giornata di project work e
laboratorio individuale)

Modulo 5:
Facilitare l'ascolto e la leadership emergente attraverso la Teoria U
3 giornate di facilitazione didattica ed una giornata di project work e laboratorio
individuale
Modulo 6:
Facilitare la leadership partecipativa e promuovere l'Agilità ed il Design Thinking
3 giornate di facilitazione didattica ed una giornata di project work e laboratorio
individuale
Valutazione finale:
• Facilitazione in aula di un tema/situazione che verrà assegnato/a dal secondo
modulo (con presentazione di una serie di elaborati che seguiranno le linee guida
necessarie alla certificazione IAF)
• Valutazione individuale e di gruppo
• Sono previste esercitazioni individuali e di gruppo

Programma completo disponibile all'indirizzo internet:
http://www.e-consultant.it/master_facilitazione/

Varie

Speciale Early Bid :
Euro 3.499 + IVA per iscrizioni entro il 30 luglio 2019
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