
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

Il Metodo METALOG Counseling e Coaching

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

8

●

Milano, 14 gennaio 2019, 9:00 18:00

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

300 ●

●

15

Gian Carlo Manzoni

Gian Carlo Manzoni

●

●

visitare il sito internet e-consultant all'indirizzo:
http://www.e-consultant.it/corsi-eventi/48/metalog-counseling-e-coaching/
per maggiori dettagli e contattare la segreteria all'indirizzo:
segreteria.didattica@econsultant.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Programma

Il metodo METALOG®, basandosi principalmente sul pensiero
sistemico-costruttivista e sui modelli orientati alla soluzione, quali l’approccio
Ericksoniano e la PNL (programmazione neuro linguistica), ha sviluppato un robusto
approccio operativo orientato ad applicazioni molto concrete nella formazione e
facilitazione, nell’educazione e nell’animazione, nel counseling e nel coaching sia
organizzativo sia individuale. Il tutto sottolineando sempre l’importanza
dell’apprendimento e dell’Intelligenza emotiva. Esperienze di più di dieci anni in
azienda e nelle scuole, sia in Europa sia in Italia, ne certificano la qualità e i
fondamenti di processo. All’interno del workshop proponiamo alcuni strumenti per
agevolare l’auto-osservazione e/o l’osservazione della relazione e delle relazioni nei
momenti di difficoltà e di cambiamento o contestuali al raggiungimento di uno
scopo.

La prima attività è “SolutionBoard” che combina il concetto di costellazione
sistemica con quello di scala di misurazione ed offre l’opportunità di visualizzare, in
modo flessibile, temi e problemi riguardanti sia il lavoro individuale che di gruppo.

In questo modo, la complessità del problema si riduce e, al tempo stesso, il sistema
permette di focalizzare l’attenzione sui risultati e sulle relazioni e gli obiettivi.

Molto utile in tutte le esperienze di counseling dove occorre vedere il sistema e
cercare rapidamente le risorse presenti e molto utile nella Supervisione per
visualizzare parti e fotogrammi del sistema anche per prospettive differenti e
multiple:

Infatti facilita il posizionamento delle parti di personalità e attraverso la dissociazione
implicita, rende possibile lavorare in situazioni estremamente difficili;
Facilita anche l’esplorazione dei comportamenti e dei loro effetti sulle persone che
fanno parte del sistema e fornisce supporto durante i processi di cambiamento.
In determinati contesti e con il processo adatto favorisce l’esplorazione delle nostre
identità e ci permette di cogliere, attraverso la presenza, il futuro che emerge

La seconda attività è “Meboard” che permette un counseling narrativo attraverso
associa il racconto del proprio percorso grazie alle emozioni e ai valori presenti in
un determinato orizzonte personale.

E’ anche essa una tavola di soluzione e/o uno specchio, anche delle brame, che
offre una modalità iniziale efficace per poi affrontare argomenti più complessi nel
counseling.

Infatti aiuta il processo di visualizzazione e aiuta lo sviluppo di obiettivi e la
costruzione sia di supporti sia di visioni
Aiuta anche a tradurre i problemi interni in passi ed azioni praticabili, accedendo alle
emozioni individuali
Chiarisce ed innesca l’attivazione delle risorse interne e aiuta a dissociare i
processi, favorendo, dove possibile, momenti di stupore, anche e soprattutto dopo
diversi incontri.

Facilita maggiormente un accesso in profondità quando si lavora con ruoli e valori e
livelli differenti, a secondo dell’intervento di counseling dove è utilizzato.

Maggiori informazioni all'indirizzo internet:
http://www.e-consultant.it/corsi-eventi/48/metalog-counseling-e-coaching/


