
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

Diploma in consulenza sistemica e management strategico - 2 Livello:
Professional

MANAGE YOUR LIFE SRL e MENSLAB SRL

42

Livello Professional: 26-28 marzo 2021 / 30 aprile, 1 e 2 maggio 2021

online

2500

20

Nadia Monticelli

Monica Maria Cavallo, Supervisor Counselor e Trainer Counselor
AssoCounseling (Iscr. N. REG-A2043-2017), Coach Sistemico Evolutivo.
Nadia Monticelli, Supervisor Counselor e Trainer Counselor
AssoCounseling (Iscr. N. REG-A2067-2017), Coach Sistemico Evolutivo.
Giuseppe Meli, Master Certified Coach, ICF e Master Coach Trainer
certificato da Success Unlimited Network di Washington.
Jacopo Rivoltella, Master Certified Coach, ICF. Trainer di PNL certificato sia
dalla Society of Neuro-Linguistic Programming sia dalla NLP University

info@manageyourlife.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Manager, consulenti, imprenditori e professionisti hanno da gestire, nella nostra
attuale realtà in continuo mutamento ed evoluzione, una molteplicità di variabili
per intervenire efficacemente nei loro contesti di riferimento.
Sia che si tratti di gestire collaboratori, rispondere alle richieste dei Clienti, definire
strategie per lo sviluppo aziendale diventa sempre più necessario acquisire gli
strumenti per leggere i contesti di riferimento, riconoscere le variabili coinvolte e il
modo in cui si influenzano fra di loro per definire e realizzare interventi concreti
utili a produrre importanti risultati.

Per rispondere a queste esigenze nasce il percorso formativo in consulenza
sistemica e management strategico, concepito per offrire a Consulenti, Manager,
Coach, Imprenditori, Counselor e professionisti diversi, un’occasione per
arricchire il proprio bagaglio esperienziale e professionale, attraverso gli strumenti
e le prospettive dell’approccio sistemico.

La formazione unisce esperienze decennali di professionisti attivi nel campo della
Formazione Manageriale, dell’Executive Coaching, del Counseling Organizzativo,
della formazione e della facilitazione in Costellazioni familiari e Sistemiche.

PROGRAMMA LIVELLO PROFESSIONAL
Al livello Professional si accede dopo aver completato il Livello Fundamentals
In questa parte del percorso, i partecipanti approfondiranno le loro competenze e
acquisiranno efficaci strumenti di lavoro utili per mappare e intervenire in
organizzazioni complesse.
Questo percorso permetterà di esplorare, inoltre, le delicate fasi del passaggio
generazionale nell’ambito delle aziende familiari, fornendo precisi punti di
attenzione e strumenti per facilitare le relazioni, salvaguardare le relazioni
familiari e promuovere lo sviluppo aziendale.
Le modalità di intervento terranno in considerazione il ruolo del facilitatore
(Manager, Consulente, Coach, Counselor, ecc.).

Al completamento del percorso i partecipanti riceveranno il “Diploma in
consulenza sistemica e management strategico”.

————————
L’intero percorso formativo è organizzato in tre livelli di progressivo
apprendimento (visionare la scheda di riferimento di ogni corso)

1) Livello Fundamentals - 6 giornate - 2 appuntamenti da 3 giornate ciascuno
29-31 gennaio 2021 / 26 - 28 febbraio 2021.

2) Livello Professional - si accede dopo aver partecipato alla formazione base
Livello Fundamentals - 6 giornate - 2 appuntamenti da 3 giornate ciascuno
26 - 28 marzo 2021 / 30 aprile, 1 e 2 maggio 2021.

3) Mastery - una vera e propria occasione di esperienza concreta, accompagnata
e supervisionata dagli esperti consulenti formatori che, attraverso project work
aziendali, consentono ai partecipanti di mettere in pratica l'apprendimento, un
learning by doing di grande valore aggiunto.

E’ possibile iscriversi a tutti e tre i livelli. Per coloro che sceglieranno l’intero
programma è previsto uno sconto del 10%.

Oltre ai crediti AssoCounseling, la partecipazione al corso "Disploma in
consulenza sistemica e management strategico” consentei l’acquisizione di CCE
da ICF.


