
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 IN AZIENDA

Pratiche Sistemiche

8

14 maggio 2020, 9.30-18.30

via Manin 37, Milano

100

25

Pierpaolo Dutto, Counselor Supervisor A1662

Stefania Conversi, Counselor Supervisor A0663

349 8395945 - info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Da alcuni anni il Counseling si è proposto alla realtà delle aziende italiane con
interventi mirati alla persona e ai team di lavoro, per potenziarne le capacità e
migliorare le relazioni interpersonali.
Nelle aziende e nelle organizzazioni il bisogno di supportare e sostenere le
persone che vi operano è in costante crescita: i momenti di difficoltà personale, i
disagi e le insoddisfazioni, influiscono sul clima lavorativo e rallentano il processo
di sviluppo e di piena realizzazione professionale di chi vi lavora. In questo senso
il Counseling Organizzativo si dimostra un efficace approccio mirato alla
promozione del benessere ed alla valorizzazione delle capacità individuali,
attivando risorse, energie e motivazioni ed agendo verso equilibri di maggior
soddisfazione personale e aziendale.

Contenuti
Persone e organizzazione:

• Gli elementi fondamentali di un'organizzazione
• La Persona in azienda: ruoli e responsabilità
• Complessità dei rapporti interpersonali e interfunzionali
• La cultura organizzativa e il sistema premiante

 Il Counseling Organizzativo:
• Diverse tipologie di intervento e ambiti di applicazione
• Presentare e gestire il Counseling organizzativo in azienda: la committenza

formale e il cliente-utente del percorso
• Elementi di un progetto di Counseling in azienda

Il Counselor in contesti organizzativi:
• Il difficile equilibrio fra benessere e performance
• Strumenti per il counselor in azienda
• Case-history


