Convegno CNCP Lombardia
Il Counsellor nello Spazio:
nuovi mondi, nuove conquiste
Il profilo del Counsellor dall’approvazione alla pratica
Sabato 11 novembre 2017
Milano, Sala Gregorianum, Via Settala 27

Abstract
Regione Lombardia, nella seduta del 21 giugno 2017, ha finalmente approvato il
riconoscimento del Counsellor tra gli standard dei profili professionali e delle competenze
indipendenti: dopo 4 anni di lavoro, in cui CNCP ha negoziato e creato sinergie con il Colap
e la Regione, ora il profilo è iscritto nel Quadro Regionale degli Standard Professionali
secondo le norme dell’European Qualification Framework.
Dal successo formale del riconoscimento occorre lanciare uno sguardo alle implicazioni
concrete: quali spazi di lavoro si aprono per la nostra professione? E come è possibile
imparare a esplorarli e promuoversi efficacemente?
Lo storytelling che creeremo durante il convegno parte dalla genesi del profilo approvato
dalla Regione, percorre i vecchi e i nuovi mondi possibili in cui esplorare opportunità di
lavoro, e approda infine al personal branding, l’arte di fare marketing di se stessi.

Sessioni di lavoro
La giornata si aprirà con l’assemblea dei soci CNCP Lombardia. Seguirà la sessione plenaria,
con gli interventi sui temi del Profilo Professionale e del Personal Branding. Nel pomeriggio
sarà possibile lavorare per gruppi tematici, con una sintesi finale collettiva.
Agenda
8.30 Registrazione e iscrizione ai laboratori pomeridiani
9.00 Assemblea soci
10.00 Convegno | sessione plenaria
10-11.00 Presentazione del nuovo profilo riconosciuto da Regione Lombardia:
inquadramento normativo e nuovi spazi di opportunità
A cura di Enrica Tedeschi, Avvocato e Counsellor
11-11.30 Quali ricadute e opportunità: Q&A
11.30-12.30 Imparare a promuoversi: spunti di Personal Branding
A cura di Jacopo Sabba Capetta, Strategic Marketing Development Specialist
12.30-13.00 Il Counsellor nell’era digitale: come dove quando
A cura di Andreas Schwalm, Digital Communication Specialist e Formatore Counsellor
13.15 – 14.30 Pranzo libero
14.30 Gli spazi del Counselor | sessioni parallele
14.30-16.00 Gruppi di lavoro sui seguenti contesti/target:
azienda, scuola, sanità, servizi sociali, famiglie, singolo consulente
16.00 Restituzione e sintesi in plenaria, conclusioni

Il Kublai Khan chiese a Marco Polo:
“Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri
ci spingono i venti propizi”.
[Italo Calvino, “Le città invisibili”]

