
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

IV MASTER IN COUNSELING ORGANIZZATIVO

SOLCO BRESCIA CONSORZIO COOP SOCIALI

100

●

sab. 19 settembre 2020 (10.00 -18.00) dom. 20 settembre 2020 (9.30-17.30)
sab. 17 ottobre 2020 (10.00 -18.00) dom. 18 ottobre 2020 (9.30-17.30)
sab. 28 novembre 2020 (10.00 -18.00) dom. 29 novembre 2020(9.30-18.00)
sab. 19 dicembre 2020 (10.00 -18.00) dom. 20 dicembre 2020 (9.30-18.00)
sab. 30 gennaio 2021 (10.00 -18.00) dom. 31 gennaio 2021(9.30-18.00)
sab. 27 febbraio 2021 (10.00 -18.00) dom. 28 febbraio 2021(9.30-18.00)

Via Esiodo 12 – 20126 c/o Corsi Shiatsu Xin Milano (MM Precotto)

1.224 ●

●

18

Dott.ssa Graziella Nugnes supervisor counselor N. REG-A1146-2013

Graziella Nugnes
Marisa Miritello

●

●

www.sideris.it    graziella.nugnes@gmail.com, Cell. 3355334185
marisa.miritello@gmail.com, Cell. 3479723709
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Emilia Palazzo o Stefano Mino ; lunedì - venerdì, 9 - 16
Mail: formazione@solcobrescia.it



Programma dettagliato del corso

Varie

INQUADRAMENTO TEORICO E SPECIFICITÀ DEL COUNSELING 
ORGANIZZATIVO
counseling organizzativo: definizioni, filosofia, metodi, strumenti ed esemplificazioni, 
elementi distintivi dell’approccio

IL PROCESSO DEL COUNSELING ORGANIZZATIVO
le fasi del processo e l’ identificazione dei diversi interlocutori,
costruire un  progetto di intervento: cosa significa lavorare sul lavoro degli altri
gestire un  progetto di intervento: governare situazioni complesse
il monitoraggio degli interventi di counseling organizzativo e la restituzione alla 
committenza

METODOLOGIE DEL COUNSELING ORGANIZZATIVO
saper “leggere” le organizzazioni al fine di costruire un intervento
riconoscere i bisogni dei singoli, dei gruppi di lavoro e dell’organizzazione
gli interventi di counseling organizzativo e la loro incidenza sui sistemi di gestione 
del personale
apprendimento degli adulti: costruzione di ambienti facilitanti l'apprendimento e il 
cambiamento
TeatroCounseling®

GLI STRUMENTI DEL COUNSELING ORGANIZZATIVO
role playing, tecniche teatrali per gli interventi nelle organizzazioni
la gestione dei colloqui individuali nelle organizzazioni 
la gestione di interventi di gruppo attraverso i Laboratori

APPLICAZIONI
gestire un Laboratori di counseling organizzativo 

COMPETENZE E SPENDIBILITA’
costruire una comunità di apprendimento
marketing e promozione dei percorsi di counseling organizzativo 
passare da una comunità di apprendimento a una comunità di pratiche

PERCORSO prezzo pieno € 1.440,00 + IVA 22%
PROMOZIONE ADVANCE BOOKING 15% € 1.224,00 + IVA 22% fino 15 luglio
Iscrizione entro 5/10/2020
Il corso è alla sua quarta edizione con ottimi risultati
Al completamento del corso si apre lista attesa


