CONVEGNO
CNCP LOMBARDIA

Spazio ultima
frontiera:

i mondi dei Counselor
a confronto
17 NOVEMBRE 2018
MILANO, SALA GREGORIANUM, VIA SETTALA 27

Dal livello istituzionale
ai contesti di lavoro: creare
network per sviluppare cultura
Il viaggio interstellare del Counselor, partito lo scorso anno con l’esplorazione delle
opportunità legate al riconoscimento del profilo in Regione Lombardia, durante l’anno è
approdato su vari pianeti, esplorandone gli habitat e studiando modalità per colonizzarli:
sono i vari target di mercato nei quali proporsi, adattandosi alle loro atmosfere e
integrandosi in modo efficace nei loro ecosistemi. In questa fase storica turbolenta e decisiva,
“fare network” diventa la modalità più efficace per affermare un nuovo modo di lavorare
sistemico che porti prima di tutto alla diffusione della cultura del Counseling: a partire dal
livello istituzionale, come dimostra il fitto lavoro compiuto dal CNCP in sinergia con le altre
associazioni, a quello del singolo Counselor, di cui i lavori nei gruppi tematici avviato lo
scorso anno è testimonianza. Ripartiamo da qui, dai gruppi e dai contesti, per condividere
progetti, obiettivi, esperienze e costruire insieme il lavoro per il prossimo anno.

PROGRAMMA
Registrazione
e iscrizione ai laboratori pomeridiani
Assemblea soci
Resoconto attività CNCP Lombardia,
a cura di Enrica Tedeschi
Presentazione dei candidati e apertura votazioni

Focus Gruppi:
metodologia e
creatività
Che cos’è un gruppo?
Che differenza c’è tra un gruppo, un
gruppo di lavoro e un team?
Partendo da una prospettiva sistemica
che vede l’essere umano costantemente
immerso in una rete relazionale con la
quale co-evolve attraverso processi di
differenziazione e di riconoscimento, si
intende evidenziare il ruolo cruciale che
svolge il “gruppo” (soprattutto nella
declinazione di team di lavoro) nel
processo di apprendimento, poiché offre
un supporto, promuove soluzioni e letture
alternative e può svolgere un ruolo
chiave nei processi di cambiamento.
L’obiettivo del focus è promuovere una
riflessione su come co-costruire un
gruppo di lavoro coeso ma differenziato,
flessibile ma coerente e in grado di
affrontare i compiti e le sfide poste in
modo sempre nuovo e creativo.
Ci concentreremo sui processi più che sui
contenuti, riflettendo sui vantaggi del
lavoro in gruppo e sulle metodologie e le
attenzioni relazionali in grado di
promuovere forme di confronto
costruttive. che utilizzino la differenza
come occasione per giungere a letture di
livello superiore.

Convegno | Sessione plenaria

crediti
CNCP

9.45

10.15

Aggiornamenti dal fronte: i lavori del CNCP
nazionale a livello istituzionale.
A cura di Sara Maggi, Segretario Generale CNCP
Coffee break e apertura votazioni

11.00

Gruppi, metodologia e creatività.
Spunti per creare sinergie fra counselor e
sviluppare progetti di lavoro, a cura di Marilena
Tettamanzi psicoterapeuta sistemico-relazionale

11.20

I mondi dei Counselor a confronto:
presentazione dei lavori dei gruppi tematici
con focus su azienda, scuola,
libera professione e famiglia.
Lancio dei nuovi gruppi:
Sanità, Orientamento al lavoro, altre proposte

12.00

Lunch e votazioni

12.40

Gli spazi del Counselor | sessioni parallele

14.00

Gruppi di lavoro sui seguenti contesti/target:
azienda, scuola, sanità, famiglie, libera
professione, orientamento al lavoro

5

9.00
9.15

Recap
Restituzione e sintesi in plenaria, conclusioni
Proclamazione degli eletti e chiusura lavori

16.00
16.50

