
Noi di Inmovimento crediamo sia possibile sentirsi 
stabili e ancorati pur nei cambiamenti repentini che la 

vita di oggi propone e impone
Per questo ci mettiamo al servizio 

di organizzazioni e persone: 
aiutiamo i nostri clienti a prosperare e a prendersi cura 

di sé e della propria professionalità 
per  crescere, migliorarsi e migliorare

Counselling & Job Coaching
Persone & Gruppi
Progetto Sociale

Counsellor & Coach
Azienda

InMovimento  

Ogni Workshop ha una durata di 6 ore (4 ore di formazione la mattina dalle 10,00 alle 14,00 e 2 ore di 
supervisione di gruppo il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00). 

Per venire incontro alle diverse esigenze dei partecipanti In Movimento propone le seguenti opzioni di 
partecipazione:  

 Pacchetto Full: per le persone interessate a partecipare a tutto il percorso (4 workshop con la 
formazione e la supervisione in gruppo) 

 Pacchetto Apprendimento: per chi intende partecipare solo alla formazione della mattinata 
 Pacchetto Supervisione: per chi fosse interessato solo alla supervisione del pomeriggio 

 

Costi dei Workshop marzo – giugno 2010 

PACCHETTO FULL 
(Formazione e 

Supervisione per 4 
incontri) 

Euro 280,00  
(70,00 euro ogni workshop, 
pagamento all’iscrizione) 

Euro 250,00 
Prezzo scontato per chi si iscrive al percorso 
completo con pagamento in due rate 
(acconto 50% all’iscrizione e saldo al 
secondo incontro) 
 
 

PACCHETTO 
APPRENDIMENTO 
(Solo formazione) 

Euro 200,00  
(50,00 euro ogni formazione della 
mattina, pagamento all’iscrizione) 

Euro 180,00 
Prezzo scontato per chi si iscrive al percorso 
formativo della mattina completo con 
pagamento in due rate (acconto 50% 
all’iscrizione e saldo al secondo incontro) 
 

PACCHETTO 
SUPERVISIONE 

(Solo supervisione) 

Euro 120,00  
(30,00 euro per ogni incontro  di 
supervisione del pomeriggio, 
pagamento all’iscrizione) 
 

100,00 euro 
Prezzo scontato per chi si iscrive al percorso 
completo di supervisione in gruppo del 
pomeriggio con pagamento in due rate 
(acconto 50% all’iscrizione e saldo al 
secondo incontro) 
 

 

Ai costi suddetti vanno aggiunti in fattura gli oneri fiscali (4% rivalsa INPS e marca da bollo di 2,00 euro) 

Il Team di In movimento 
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Per i professionisti della relazione 
proponiamo il percorso:

TROVA LA TUA BUSSOLA

Il percorso comprende 4 incontri mensili 
in cui organizzare, fare spazio, aggiungere 
conoscenza, competenza e strumenti utili 

per costruire una propria 
bussola professionale 

e navigare con fiducia e coraggio la 
complessità del proprio lavoro

La struttura del percorso 
Facilitare il gruppo: strumenti e 
metodologia per una conduzione di 
qualità 

Crisi, problema e conflitto: 
gli scenari della complessità  
nei gruppi e nelle organizzazioni   

Career counselling: identità 
professionale in movimento 

Saper essere: la narrazione del sé 
professionale 

1 sabato 28 marzo 

2 sabato 18 aprile 

3 sabato 23 maggio 

4 sabato 13 giugno 

Per le iscrizioni: 
info@inmovimento.net 

Ogni incontro è così suddiviso: 
Mattina: 10,00-14,00 
Formazione tematica 
Pomeriggio: 15,00-17,00 
Supervisione in gruppo 

4 incontri 
4 temi di lavoro 
4 supervisioni in gruppo  

4 incontri

4 temi di lavori

4 supervisioni in gruppo

OGNI INCONTRO È 
COSÌ SUDDIVISO:

Mattina: 10,00-14,00
Formazione tematica

Pomeriggio: 15,00-17,00
Supervisione in gruppo

LA STRUTTURA 
DEL PERCORSO
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