
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

Master "Spiritualità del Lavoro nel Mondo Nuovo" 2° edizione 2021 - 2022

Genius Faber srl

119

●

- 4 Season Campus (appuntamenti stagionali) di 2 giorni ciascuno a
settembre 2021, novembre 2021, febbraio 2022 e maggio 2022 ( 67 ore in
presenza)
- 7 incontri a distanza (webinar di approfondimento tematico) (49 ore a
distanza)
- training individuale di 3 ore per persona a distanza

4 Season Campus: Settembre 2021 a Cervia, Novembre 2021 a Parma
presso Daviness, Febbraio 2022 a Milano presso Geico e maggio 2022 a
Ivrea presso Luoghi Olivettiani

2.400,00 ●

●

30

Alberto Peretti

Docente: Alberto Peretti
Tutor didattico: Valeria Trabattoni
Facilitatori trainers: Rossana Andreotti e Cristina Pauna

●

●

Mail: segreteria@scuolaspiritualitaattiva.it
Tel. 011 19382613
Orari segreteria: dal lunedì al giovedì dalle h. 9 alle h. 13
Sito: www.albertoperetti.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Spiritualità del lavoro è un'iniziativa di alta formazione che si propone di:
- evidenziare le potenzialità della spiritualità del lavoro intesa come energia
generatrice di valore esistenziale, sociale, economico
- affrontare le possibili connessioni tra spiritualità, lavoro e agire d'impresa a partire
da diverse tradizioni e scuole di pensiero
- declinare le conoscenze offerte in skills professionali
- permettere ai partecipanti di integrare le competenze acquisite nella propria realtà
lavorativa a partire da progetti, laboratori ed esperienze.

Il Corso in Spiritualità del Lavoro, il primo di questo genere in Italia, ha un duplice
obiettivo:
- formare figure in grado di offrire supporto, formazione e consulenza sul tema della
spiritualità attiva
- offrire nuove idee e prospettive di grande spessore culturale a coloro che sono in
cerca di un senso più ricco, profondo e appagante per la loro e l'altrui vita
professionale.

Destinatari:
-Counselor e coach che vogliono portare un nuovo genere di consulenza nei
contesti aziendali e/o aiutare con nuovi strumenti persone che vivono momenti di
difficoltà o disorientamento a causa della situazione lavorativa
- Manager impegnati nell'area Risorse Umane e alla ricerca di nuove idee e
prospettive per una piena valorizzazione delle persone
- Persone che intendano dare linfa e continuità alla loro anima etica e spirituale e a
quella dell'azienda per cui lavorano.

Contenuti dei Season Campus:
1° Season Campus: La spiritualità del Lavoro: dimensioni, problemi e applicazioni.
La saggezza del Mondo e l'esperienza umana dell'Universo: caos, ordine, direzione
2° Season Campus: Essere e impegnarsi nel mondo. Il ruolo dell'essere umano
nell'economia del mondo
3° Season Campus: Spiritualità lavorativa e fioritura esistenziale. Esercizi spirituali
lavorativi personali.
4° Season Campus: L'impresa secondo le leggi dello spirito. Esercizi spirituali
lavorativi organizzativi.

Webinar tematici:
- Vita e Lavoro: il gorgo della de-esistenza I
- Vita e Lavoro: il gorgo della de-esistenza II
- Lo spirito dei luoghi e i paesaggi lavorativi
- "Coltivare il proprio giardino" metafora e indirizzo esistenziale
- Il lavoro manuale come ricerca spirituale
- Visione Ecosofica Lavoro Ethonomico
- Produrre e consumare spiritualmente

Testimonial aziendali: D. Arabnia, D. Bollati, L. Bruni, M. Cavaliere, G. Turati, F.
Varanini

Per tutte le lezioni in presenza e a distanza sono previsti momenti di condivisione,
contestualizzazione, attuazione dei temi trattati.
Tutte le lezioni verranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti.
La metodologia utilizzata è flipped classroom (classe rovesciata): prima di ogni
incontro, verranno forniti ai partecipanti materiali didattici da analizzare in previsione
delle lezioni.

Per chi si iscrive entro il 30 aprile è previsto uno sconto del 15% sulla quota di
iscrizione.
Dalla quota di partecipazione sono esclusi vitto e alloggio per i 4 campus,
comunque possibili in strutture convenzionate.


