Scheda aggiornamento
ESSERE LEADER…. OGGI! Nel lavoro, nelle relazioni, nella vita
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Simbiosofia Formazione

Durata espressa in ore

25

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

12 luglio dalle 10.00 alle 19.00
13 luglio dalle 9.30 alle 19.30
14 luglio dalle 9.30 alle 14.00

Sede di svolgimento

Abbazia dei sette frati, comune di Piegaro (PG)

300 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

40

Responsabile didattico dell'aggiornamento

cristian flaiani

Nominativo/i del/dei formatore/i

Cristian Flaiani, Supervisore in Counseling (CNCP)
Fabiana Solustri, Supervisore in Counseling (CNCP) e psicoterapeuta
Cinzia Colantuoni, Psicoterapeuta
Vania Tsaneva, Supervisore in Counseling (CNCP)
Marina Mariniello, counselor professionista (REICO)
Marialaura Ciabattoni, pedagogista e counselor
Gina di Pietro, Supervisore in Counseling (CNCP)
Andrea Bramucci, psicoterapeuta
Claudia Battistoni, Formatore, counselor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

●

Esperienziale

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

info@simbiosofia.it - centrostudi@simbiosofia.it
3335737917 - 3491625994

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

12-13-14 Luglio 2019
Terza Edizione del Residenziale di Simbiosofia
Formazione, crescita personale, sviluppo di competenze, apprendimento, risorse,
tecniche, strategie e strumenti per il buon vivere ed il ben-essere nella società
odierna
IL TEMA
ESSERE LEADER…. OGGI
! Nel lavoro, nelle relazioni, nella vita
Cosa vuol dire "Essere Leader Oggi"?
In un mondo in cui tutto cambia quale Leadership è ancora possibile?
Quale modello di Leadership è funzionale alle persone di oggi, alle relazioni di oggi,
alla scuola di oggi, al lavoro di oggi, alla vita di oggi?
Il modello «classico» della Leadership non funziona più e non è applicabile al
«nuovo mondo che viviamo». E’ necessario ripensare la Leadership nei vari contesti
e la nostra ricerca nel settore ci ha portato ad elaborare UN NUOVO MODELLO DI
LEADERSHIP per le persone, per i professionisti, per gli insegnanti, per le aziende,
per i genitori, per chi cerca lavoro o vuole cambiarlo, per le famiglie, per le relazioni,
per la vita quotidiana
I DESTINATARI
Tre giornate di formazione pura aperte alla cittadinanza, a docenti, insegnanti,
educatori, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, sociologi, counselor, coach,
medici, infermieri, OSS, formatori, genitori, aziende, imprenditori, professionisti HR,
lavoratori in ambito psico-socio-sanitario, studenti, neodiplomati, neolaureati.
PROSPETTO DEI WORKSHOP
1.Workshop Esperienziale di Apertura: “E se poi scopro di essere un Leader?
Aiuto...che paura...meglio di no...o forse SI !?” (Andrea Bramucci)
2.La chiamata del Daimon: dai voce alla tua parte autentica (Barbara Bonelli)
3.Le relazioni in-efficaci. Le dimensioni dell’incontro dal prendersi gioco al giocare
insieme (Marialaura Ciabattoni)
4.Se piovesse il tuo nome. Una lettera per volta vorrei bere (Cinzia Colantuoni e
Fabiana Solustri)
5.Il multitasking è una fregatura!Strumenti per una definizione etica del ruolo
lavorativo (Cinzia Colantuoni)
6.La Leadership come narrazione: personale branding & story telling (Cristian
Flaiani e Marina Mariniello)
7.Alle prese con la ”lingua felpata”: Leadership Emozionale per fronteggiare
agitazione, stress, paure e aumentare l’autoefficacia (Marina Mariniello)
8.Il Capitano Shackleton: un eroe di ieri per la vita di oggi. Orientamento,
Progettualità, Resilienza (Cristian Flaiani)
9.Disponibili ma non a disposizione. Il confine che educa (Laura Nardi e Claudia
Battistoni)
10.Il Film della famiglia e… il coraggio di cambiare copione (Fabiana Solustri)
ed altri......

Varie

Programma dettagliato sul sito
http://www.simbiosofia.it/news/residenziale-2019/185
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