
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

Il counseling nei contesti organizzativi e elementi di teoria sistemica nelle
organizzazioni

MANAGE YOUR LIFE SRL

14

Sabato 16 novembre 2019 (09:30 - 18:30)
Domenica 17 novembre 2019 (09:00 - 18:00)

Manage your life, Milano, Viale Regina Giovanna 3

180

20

Nadia Monticelli

Monica M. Cavallo Supervisor Counselor AssoCounseling (Trainer)
Iscr. N. REG-A2043-2017 Doctorat Professionelle en “Constellations
Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet
aisbl di Bruxelles;
Nadia Monticelli Supervisor Counselor AssoCounseling (Trainer)
Iscr. N. REG-A2067-2017 Doctorat Professionelle en “Constellations
Familiales et Systemiques” presso l’Université Européenne Jean Monnet
aisbl

Mail a: info@manageyourlife.it
Telefono: +39 02 38235185



Programma dettagliato del corso

Varie

Un modulo di formazione di due giornate con una metodologia di apprendimento
mista.

Muoversi come counselor professionista all’interno del sistema azienda vuol dire
avere una comprensione profonda e dettagliata del funzionamento dei
meccanismi aziendali, una visione chiara degli interlocutori di riferimento, della
gestione della committenza e della costruzione di un progetto in tutte le sue fasi.

L’azienda, come l’individuo, è un “sistema vivente” e, in quanto tale si comporta
secondo dinamiche che – se rispettate – generano armonia, efficacia, sviluppo ed
evoluzione.

La comprensione di questi aspetti unita alle competenze pratiche apprese di
counseling nelle organizzazioni permetterà l’emersione di emergere una nuova
consapevolezza nell’organizzazione dell’azienda e della professione.

Programma:

. Analisi, progettazione e attivazione di un percorso di counseling: cosa
considerare
. Applicazioni del counseling in ambito lavorativo
. Percorsi integrati, il contratto counselor – cliente e doppia committenza

• Le organizzazioni: un mondo di rapporti e di connessioni
• Gli ordini all’interno dei sistemi lavorativi
• L’impresa al servizio di qualcosa e di qualcuno

Le giornate puntano a fornire ai counselor uno strumento efficace per lo
svolgimento della professione nei contesti organizzativi e una più diretta
comprensione delle dinamiche organizzative e professionali.


