Scheda aggiornamento
METALOG Certificazione EOL (Experience-Oriented Learning)
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

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

Durata espressa in ore

96

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Edizione 2021:
Milano, 13-14-15-16 gennaio 2021 (PRIMO MODULO)
Milano, 7-8-9-10 aprile 2021 (SECONDO MODULO)
Gli incontri avranno orario dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Sede di svolgimento

Il corso si svolgerà a Milano presso METALOG Italia S.r.L. Via G. Zanella, 55
20133 - Milano.

2.700 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

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

Nessun materiale

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

per maggiori informazioni consultare il sito internet Econsultant all'indirizzo
https://e-consultant.it/certificazione-eol/
o scrivere alla segreteria didattica all'indirizzo email
segreteria.didattica@econsultant.it

Materiale audio/visivo

Programma dettagliato del corso

PROGRAMMA
Modulo 1: Fondamenti di EOL – il metodo METALOG®
Il Modulo 1 esamina i principi fondamentali dell’apprendimento orientato
all’esperienza e, in particolare, fornisce un’introduzione al metodo METALOG®.
Oltre a strutture e schemi utili che permettono di navigare e consentire una precisa
personalizzazione, esaminiamo come sviluppare la comprensione di quello che si
sta facendo attraverso “definizioni” che ci aiutano a parlare di progetti di
apprendimento, e descrivono i fenomeni che si verificano e forniscono
reciprocamente il miglior livello possibile di mutuo supporto.
I fondamenti di EOL forniscono un insieme di metodi pratici per la preparazione,
consentono di controllare il processo durante la fase di esecuzione e di favorire
l’apprendimento continuo durante la fase di revisione.
Il calendario può essere descritto come segue: due giorni di teoria e pratica, un
giorno per sperimentare da soli o in gruppo i vari progetti di apprendimento (ed
eseguirli) seguite da un giorno di ulteriore approfondimento e sintesi finali dei
processi condotti in quel modulo.
Un obiettivo importante sarà quello di utilizzare metodologie specifiche di
interpretazione e di fotografare la capacità reciproca di ascolto insieme all’attitudine
a esplorare, ricercando e lavorando in sinergia con l’ambiente della simulazione e
facendosi modellare da esso.
Modulo 2: Competenze EOL – miglioramento sistemico dell’impatto
Nel modulo 2 si impara a utilizzare le componenti più efficaci più consapevolmente
e scoprire ulteriori competenze che rendono il lavoro con questi metodi dinamici
notevolmente più facile. Sfruttando le vostre domande concrete, affrontiamo varie
possibilità per alzare il livello di qualità. Inoltre, esaminiamo con attenzione le
competenze individuali e le competenze da sviluppare con gli strumenti e offriamo
prospettive e approcci alternativi. Potrete quindi sperimentare il potere di queste
alternative, proprio come essere in un ‘simulatore di volo’.
Ancora una volta, utilizzeremo anche uno dei giorni (il terzo giorno) per la fase di
pratica. Ad ogni modo, ci sarà sufficiente opportunità per parlare delle vostre
esperienze, della supervisione, della condivisione delle idee o anche del lavoro sui
vostri casi concreti.
Il passo finale in questo secondo modulo finale quello di integrare e intrecciare i
blocchi di costruzione del processo EOL con altre sequenze del processo di
apprendimento. Questo modulo fornisce i metodi più importanti per sviluppare in
modo efficace e flessibile, concetti chiave sia individuali, sia di progetto, offrendo
l’occasione di creare un “evento” su un particolare argomento che inizia e
supportare un processo di sviluppo perfettamente adattato e allineato a quello
scopo specifico.
Si affronterà anche come in fase di preparazione, spesso si verificano processi
estremamente diversi. Questo modulo mostra esattamente come. E soprattutto
come utilizzare gli strumenti insieme. Per l’edizione Italiana abbiamo accorpato i tre
moduli che generalmente si tengono a livello internazionale per la certificazione

Varie

Promozione speciale early bird per iscrizioni entro il 30 novembre 2020 : € 2.490 +
IVA
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