
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

"SOFT SKILLS", Arricchire la Vita e la Professione. Elementi umanistici e
tecniche innovative per avere una marcia in più nelle sfide della vita.

INSIGHT Scuola di Counseling

16

●

Quattro serate, di giovedì, il 18 e 25 marzo 2021, l'1 e 8 aprile 2021, ore 
18.00/20.30; più due mattine, di sabato, il 17 e 24 aprile 2021, ore 9.30/13.00

Sulla piattaforma Skype o Zoom

225 ●

●

14

Milena Screm. Counselor Supervisor Trainer

Milen Screm - Counselor Supervisor Trainer
Stefania Dakshina Orsi - Psicologa e Counselor Expert

●

●

E-mail. info@insightformazione.it
Whatsapp Business  327 682 8931
Cellulare  327 682 8931 NB: lun/ven ore 9.00/9.45



Programma dettagliato del corso

Varie

"SOFT SKILLS", Arricchire la Vita e la Professione
Elementi umanistici e tecniche innovative per avere una marcia in più nelle sfide 
della vita.

OBIETTIVI:

-  Sviluppare alcune attitudini e apprendere alcune tecniche, in funzione dello 
sviluppo personale e come valore aggiunto in qualsiasi ambito professionale che 
implichi relazione & comunicazione. 
- Apprendere l'uso di strumenti pratici basati su scoperte delle Neuroscienze, aper 
farne uso personale e per proporli ai clienti.
- Facilitare la possibilità di accedere a risorse interiori in una fase storica complessa 
e difficile.

PROGRAMMA:

- Arricchire le proprie competenze per stare al passo con i rapidi cambiamenti attuali
- La persona, il professionista: competenze umanistiche e competenze tecniche
- Crescita personale e professionale
- Softs skills: Cosa-Come-Chi-Dove-Quando-A che scopo
- "Competenze morbide" per l'efficacia della Comunicazione e della Relazione
- Elementi d'Intelligenza Emotiva
- Risorse interiori
- Soft skills in azienda e nella vita
- Strumenti e tecniche

La quota di partecipazione comprende l'iscrizione annuale 2021 all'Associazione 
INSIGHT ai nuovi iscritti; l'associazione è necessaria per partecipare.

L'Associazione INSIGHT può rilasciare all'iscritto ricevuta al netto dell'imponibile; 
oppure fattura, con l'aggiunta dell'IVA.


