Formazione Avanzata
in Counseling

COUNSELING

AZIENDALE
Training Intensivo
La leadership emotiva
Aquisire maggiore consapevolezza circa
aspetti fondamentali della leadership emotiva: costruire relazioni efficaci allenando le
cometenze emotive, creando situazioni di
apprendimento, esercitare la delega quale
strumento manageriale funzionale alla crescita dell’altro, motivare l’altro partendo dai
fattori che accelerano lo sviluppo dei collaboratori, feedback quale strumento fondamentale per l’evoluzione sia del Leader
coach che del collaboratore.

ASPIC Roma
info@unicounselling.org
06 54225229

Attestato e certificati
L’attestato di 120 ore verrà rilasciato a
coloro che parteciperanno all’intero
ciclo di incontri (90 ore), completeranno il modulo FAD, consegneranno una
tesina finale di approfondimento e
parteciperanno al training intensivo di
30 ore.
L’attestato verrà rilasciato a fine anno
alla consegna dei diplomi.

Info e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e le
iscrizioni saranno prese in ordine di
prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
unicounselling.org.
* Le ore sono riconosciute come corso di
aggiornamento e approfondimento per
l’avanzamento di livello in counseling.

Direzione Scientifica

Claudia Montanari

Formazione Avanzata

in Counseling AZIENDALE (120 ore)
Finalità

Offrire un percorso di approfondimento per
professionisti che si occupano di gestione,
formazione e assistenza al personale. Per i
Counselor Professionisti e in formazione la
possibilità di dotarsi si strumenti per il
lavoro nelle aziende.

Destinatari

Professionisti che desiderano ampliare le
proprie competenze e/o che si occupano
di gestione, formazione e assistenza al
personale. Tulle le persone che intendono
potenziare strategie per raggiungere i propri
obiettivi ed accrescere il proprio benessere
nell’ambito lavorativo di appartenenza.

Tematiche
Il Counseling nelle organizzazioni
Ascolto efficace e assertività
Analisi Transazionale nelle organizzazioni
Lo sviluppo della leadership
Gestione dei conflitti e delle criticità
Gestione dei gruppi di lavoro
Analisi organizzativa
Promozione professionale
Etica e deontologia
Coaching: sostegno al management
Career Counseling
Welfar aziendale

Metodologia

La metodologia sarà caratterizzata di fasi
teoriche e momenti in cui i partecipanti
saranno chiamati a giocare un ruolo attivo,
attraverso role play ed esercitazioni.
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E’ previsto un incontro tematico al mese
Il sabato o la domenica dalle 09.30 alle 18.30
Largo Luigi Antonelli, 8, 00145 ROMA
(zona Colombo - San Paolo)

Il Counseling è una professione
disciplinata dalla L. 4/2013

