SCUOLA SUPERIORE EUROPEA
DI COUNSELLING PROFESSIONALE

COUNSELING & CULTURA
SEDE DI MODENA – Via W. A. Mozart, 51 – 4122 Modena – tel. e Fax 059 285145 – C.F. 94067500366
aspicmodena@aspicmodena.it – www.aspicmodena.it

COUNSELING AZIENDALE
di approfondimento professionale 4+4 – Anno 2018
E’ un percorso finalizzato non solo agli operatori aziendali, ma anche a tutti coloro che operano in
organizzazioni, enti e strutture in cui è necessaria una competenza Relazionale. La prima parte del percorso (4
incontri) inizia a marzo 2018 e termina a giugno 2018. La seconda parte del percorso (altri 4 incontri) inizia a
settembre 2018 e termina a dicembre 2018.
Frequenza: una domenica al mese dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30
Modello di riferimento
L’approccio umanistico/esistenziale integrato della nostra Scuola, porta in primo piano i seguenti elementi
connotanti la relazione di apprendimento:
- l’interesse per la relazione vista come possibilità di crescita personale e dell’Organizzazione;
- l’attenzione alla comunicazione verbale e non verbale;
- la centralità attribuita al ruolo della consapevolezza rispetto alle varie modalità comunicative richieste dal
mondo del lavoro;
- l’approccio alla comunicazione viene sperimentato attraverso le esercitazioni pratiche guidate, saranno
utilizzate quelle tecniche maggiormente influenti per la funzionalità di un buon contesto
organizzativo/relazionale.

Mattina: dalle 10,00 alle 13,00
Pomeriggio: dalle 14,30 alle 17,30
Programma 1^ parte
Domenica 04.03.2018
Ciclo del contatto e consapevolezza nel mondo del lavoro – A. Azzaro
Progetto di Empowerment sulle risorse personali – A. Teggi
Domenica 08.04.2018
La Comunicazione nelle organizzazioni aziendali – P. Belloi
L’ascolto attivo nelle relazioni e sul lavoro – P. Belloi
Domenica 06.05.2018
Negoziazione strategica e gestione dei conflitti – M. Baiocchetti
Io, il pubblico e la suggestione – M. Baiocchetti
Domenica 17.06.2018
Chiarezza del focus e raggiungimento degli obiettivi nelle organizzazioni – R. Bajramovic
La PNL nelle relazioni professionali – R. Bajramovic
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Programma 2^ parte
Domenica 16.09.2018
Bilancio di competenze e career counseling – P. Belloi
Le transazioni negli ambiti lavorativi – G. Mattarozzi
Domenica 21.10.2018
Coaching nelle organizzazioni – R. Bajramovic
Valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato – M. Grassi
Domenica 18.11.2018
Leadership: assertività e stili di conduzione – P. Belloi
Team-building: da gruppo a gruppo di lavoro – M. Baiocchetti
Domenica 16.12.2018
La gestione del tempo come risorsa: motivazione e auto motivazione – L. Grimi
La gestione del cambiamento e il Problem Solving – M. Baiocchetti

Iscrizioni e costi
Per partecipare è necessario assolvere alla quota associativa annuale di Euro 65,00 che dà diritto di partecipare
alle iniziative promosse dall’associazione
Il costo ad incontro è di Euro 120,00 + IVA
Oppure è possibile pagare gli incontri in un’unica soluzione al costo di Euro 850,00 + IVA
Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione con le ore formative svolte.
Tale monte ore – ad indirizzo Aziendale – è valido ai fini della formazione permanente.

Informazioni
Segreteria Aspic Modena – Tel. 059 28 51 45
e-mail: aspicmodena@aspicmodena.it
Referente/Tutor: Eloisa Fabris – Tel. 342 7113871 e-mail: eloisa.fabris76@gmail.com
N.B.: il programma del corso può essere soggetto a variazioni per aggiornamenti.
Il corso partirà al raggiungimento minimo dei partecipanti.
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