
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

I volti della leadership

Key Relationship Management - KRM

8

●

9 luglio 2022

Napoli

90,00 ●

●

35

Giovanni Amoroso

Giovanni Amoroso. Professional Advanced Counselor, Trainer Counselor
iscritto ad AssoCounseling. Facilitatore in costellazioni familiari e facilitatore
TIR. Business Trainer NLP, Executive Coach. Autore del libro "Genitori,
Insegnanti, Leader" Manuale Pratico per il Potenziamento del Proprio Ruolo.
Fondatore di KRM Italia.

●

mail a: formazione@krmitalia.it
Contattare la segreteria al: 392. 95 83 771

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Seminario di introduzione alle costellazioni sistemiche e altre metodologie e
approcci per la gestione della professione, del lavoro e per la propria realizzazione.

Il seminario si rivolge sia a imprenditori e manager, desiderosi di trovare nuovi
spunti; sia a professionisti, consulenti e coach che vogliono acquisire nuovi
strumenti operativi.

Le costellazioni sistemiche ci aiutano a vedere, sentire e comprendere le dinamiche
presenti nelle organizzazioni, nei team e i progetti professionali, per poterne gestire i
cambiamenti, comprendere ciò che li influenza e svelare i nodi che ne limitano lo
sviluppo.

Una costellazione è uno strumento potente che rivela connessioni non ovvie di
eventi.
Solo riconoscendo e accettando la causa (o le cause), spesso lontane nel tempo,
sono possibili passi verso una soluzione.
Questa verità intima e commovente distrugge all’istante tutte le immagini e i miti
negativi nei quali la persona si rifugiava, consentendo all’anima di esprimersi
attraverso una nuova ampiezza, un movimento inclusivo e collettivo, una profonda e
condivisa armonia.

Le Costellazioni sistemiche cambiano la vita: sei pronto a cambiare la tua?

Molte persone che partecipano ai nostri seminari riportano che dopo vivono un
cambiamento nella loro vita; che sperimentano pace, sollievo e felicità.

Siamo Felicissimi per questi risultati perché sappiamo, e abbiamo già visto tante
volte, come le costellazioni abbiano effetti benefici per ogni partecipante.

PER I SOCI ASSOCOUNSELLING LA QUOTA RISERVATA È 90€+IVA (anziché
120€+IVA). Non è previsto un acconto, la quota verrà corrisposta prima dell'inizio
del seminario. Non saranno ammessi partecipanti non iscritti nelle modalità sopra
riportate.


