Scheda aggiornamento
METALOG Corso Base
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

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

Durata espressa in ore

16

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Milano, 21-22 gennaio 2019, 9:00 18:00
Milano, 15-16 aprile 2019, 9:00 18:00

Sede di svolgimento

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

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

500 euro

● + 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

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/metalog-corso-base/
per maggiori dettagli e contattare la segreteria all'indirizzo:
segreteria.didattica@econsultant.it

Materiale audio/visivo

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Programma
PRIMO GIORNO:
Attività*: Team Navigator e la formazione e facilitazione esperienziale (e non solo)
Introduzione al METODO METALOG®
Il processo ottimale di conduzione secondo noi…
Lo scenario dei progetti di apprendimento
Esempi di utilizzi dei criteri di creazione dello scenario
Attività: Torre del potere “speciale”
Le diversità di approccio e le diversità di strumento
Policontestualità e Isomorfismo
Il modello di transizione a 3 fasi
Conversazione emozionale e divertimento
Mondo “reale” e vita quotidiana
Attività: Emotions cards
Attività: Passaparola
Come valutiamo?
Emozioni in movimento 1
Attività: Systeam
La visione globale e le fasi apicali di progettazione

SECONDO GIORNO:
Attività: Vendita del Cuore- il conto corrente delle nostre relazioni (Versione
semplificata)
Temi e obiettivi della Vendita del cuore e del processo di comunicazione o
negoziazione
Attività: Gioco di Parole-più di un accordo chiaro
Quando parliamo di comunicazione e di convinzioni differenti
Emozioni in movimento 2
Attività: Perspective
La visione individuale ed il cambiamento di prospettiva
Approccio neurodidattico
Attività: MeBoard. Dal grande al piccolo feedback.
Il mio progetto individuale: dimostrazione pratica dei partecipanti di quanto appreso.
Alcune prove pratiche individuali e chiusura dei lavori.

* Le attività possono cambiare a seconda del trainer e del percorso EOL. Attività in
sostituzione: SCENARIO CARDS, COLLABORATION PUZZLE, LA FASCIA
MINI,ECOLOGICAMENTE, COMPLESSITA’, SOLUTION BOARD.
Maggiori informazioni all'indirizzo internet:
http://www.e-consultant.it/metalog-corso-base/

Varie
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