
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

 Progetto Volontà: Trasformare la Consapevolezza e l’Intuizione in Azione

Synthesis Coaching Associates

30

On demand

Piattaforma Zoom

1200*

20

Pelizzatti Cristina

Pelizzatti Cristina Supervisor Counselor e Coach Trainer, ICF PCC,
Certificata PLC (Psychosynthesis Life Coach), Professional Green Coach

via mail - admin@synthesis-coaching.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Il Progetto Volontà è un programma di studio avanzato che porta ad
un’immersione profonda nel processo trasformativo a più fasi, di manifestazione
dell’intuizione in azione. Ciascuna fase è costituita da più dimensioni, legate al
progetto intrinseco dell'essenza dell’individuo, il Sé.
La teoria e le tecniche che imparerai sono costanti universali applicabili in
qualsiasi ambito di coaching o counseling. I contenuti presentati nel corso sono
strutturati nel quadro delle Competenze Chiave ICF e della Psicosintesi, fornendo
un collegamento pratico ed essenziale tra la teoria trasformazionale e le
metodologie dell’Atto Volitivo, incrementando la tua pratica di coaching o
counseling. Il Progetto Volontà definisce il "successo" oltre le richieste esterne e
risuona con il nostro senso di scopo, significato e valori come esseri umani. Il
Progetto Volontà introduce strumenti e metodologie per proseguire nel processo
di manifestazione dell’obiettivo mantenendo lo stato di Presenza, raggiungendo
risultati concreti e sostenibili, attraverso un'azione coerente con il Sé, mentre
lavoriamo con i nostri clienti verso il raggiungimento dei loro obbiettivi. Roberto
Assagioli MD, psichiatra italiano e fondatore della Psicosintesi, psicologia
transpersonale e precursore della psicologia positiva, definisce con dettagliata
chiarezza la metodologia alla base del processo di trasformazione: portare in
azione la consapevolezza. L’Atto di Volontà, testo scritto in primis in inglese nel
1973, può essere considerato uno dei primi manuali di coaching. La tesi centrale
della Psicosintesi è che la natura essenziale di ciascun essere vivente è un
centro di pura consapevolezza e volontà, senza contenuti: ai livelli più profondi
della nostra psiche siamo pienamente consapevoli del mondo che ci circonda e
abbiamo la capacità di decidere ed agire utilizzando la volontà in accordo con la
nostra fonte interiore di saggezza e potere, il Sé. Con questo corso avanzato
imparerai ad utilizzare strumenti pratici e metodologie scientifiche fondate sulla
Psicosintesi che mettono in luce l’allineamento dell’obiettivo desiderato con lo
scopo del Sé, acquisendo maggiore abilità nel disegnare un progetto specifico
per raggiunge tale obiettivo. Il programma è completamente online e a ritmo
personalizzato. I progressi vengono monitorati attraverso strumenti che forniamo
al momento dell’iscrizione e comprendono incontri live on line, ore richieste di
studio sincronico e asincrono, esercizi e pratica di coaching supervisionata.
Il Progetto Volontà è costruito da 5 moduli composti da 4 ore di sessioni dal vivo
on line, webinar di approfondimento sui contenuti a cui puoi accedere in qualsiasi
momento; 4 ore in totale di supervisione professionale, materiale didattico di
studio, questionari e webinar tematici dal vivo Due volte la settimana a orari
stabiliti abbiamo lezione dal vivo on line, che puoi seguire liberamente con i tuoi
ritmi.
Formato su richiesta: Inizia quando vuoi e procedi al tuo ritmo.
A Chi è rivolto: Coaches, Counselors, professionisti della relazione di aiuto e
chiunque sia interessato alla propria crescita personale o professionale.
Certificazione: Certificato di Formazione a Livello Master: Il Progetto Volontà,
Trasformare l’Intuizione in Azione (The Will Project: An ICF-accredited Continuing
Coach Education Program). Oltre alla Certificazione a livello di Master da parte di
Synthesis Coaching Associates, Coach Specific Training Hours (ACSTH) ™
approvato da ICF, questo programma fornisce
24 ICF Continuing Coach Education (CCE) credits:
15 Competenze Chiave
9 Resource Development
Programma
5 moduli di studio
20 ore aula dal vivo virtuale
4 ore di supervisione professionale

Pagamenti anche dilazionati
*Special Program Introductory offer: euro 599


