
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

Sviluppo individuale, economico e sociale

Istitituto Internazionale Psicosintesi Educativa

156

●

10 sabati dalle 10,00 alle 18.00 (80 ore)in FAD
7 serate da 4 ore (28 ore) in FAD
3 fine settimana in presenza (48 ore)
Data inizio 22 gennaio 2022
Data fine percorso 26 novembre 2022

Sede IIPE Conegliano via Vital 98/b

1410,00 ●

●

20

Simonetta Marenzi

Simonetta Marenzi, Alessandra Moretti, Giovanna Brait, Lucia Centolani,
Elena Savino ,Donatella Da Ros, Ivan Ordiner, Amanda Lisa Mattiussi,
Raffaella di Savoia, Lorenza Bombonati

●

eventi.psicosintesi@gmail.com
tel 331 9728174

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Viviamo in un epoca in cui sembra che il benessere del singolo sia raggiungibile
solo a spese del del gruppo più ampio e i bisogni del gruppo sono spesso visti
come ostacolo. E' possibile conciliare lo sviluppo individuale, di gruppo e globale?
Quali abilità di self leadership e leadership sviluppare nell'era della
globalizzazione? Come migliorare il clima relazionale e motivare al meglio il team
nel raggiungimento degli obiettivi? Quali similitudini ci sono tra l'anima umana e
l'anima di un'impresa o di un popolo?

Questo percorso si sofferma a considerare la costituzione biopsicospirituale di ogni
organismo vivente, sia esso un essere umano, una impresa o una nazione e ne
considera le similitudini, i passaggi evolutivi, le difficoltà e le potenzialità. Considera
la relazione esistente tra l'individuo e i gruppi in cui opera, lavora, si relaziona e
vive. Approfondisce le dinamiche relazionali e comunicative e offre strumenti per
ampliare abilità di negoziazione, self leadership e leadership utili per la
realizzazione di obiettivi in un ottica olistica e sistemica. Fornisce delle mappe per
orientarsi nel favorire lo sviluppo personale e di gruppo conciliando il modello della
Psicosintesi, la visione sistemica ed elementi di tripartizione.

Argomenti da trattare

1) AREA SVILUPPO CONSAPEVOLEZZA E COMUNICABILITA'
Le mappe per conoscere il territorio, consapevolezza dell'animo molteplice, funzioni
psichiche, Conapevolezza e Volontà (strumenti dell'IO).
Gestire e direzionare le energie verso un obiettivo, il processo di sintesi parziale ed
individuale, individuale e di gruppo.
Comunicazione verbale e non verbale ( di individui, imprese e popoli). Ascolto ed
empatia, assertività e gestione conflitti, il gruppo e le sue dinamiche, negoziazione
web reputation e social communication

2) AREA ECONOMICA-POLITICA E SOCIALE
Elementi di tripartizione: sfera economica, politica e sociale,
Denaro ed energia
La funzione della crisi nel processo di sviluppo individuale e di gruppo: riconoscere i
segnali, opportunità, pericoli.
Elementi di visione sistemica nei diversi contesti
Co - operare in azienda, leadership evolutiva, e gestione e motivazione dei team,
Integrare le diverse abilità, inclusione sociale e armonizzazione vita lavoro
Tecniche di coaching e di counseling nei diversi contesti

4) AREA SVILUPPO INDIVIDUALE E SOCIALE

Sviluppare il modello ideale
Consapevolezza sociale
Spirito e anima di popolo

156 ore di cui 48 in presenza e 108 in modalitàFAD
Richiesta relazione finale


