COUNSELING AZIENDALE
di approfondimento 4+4 – Anno 2019
Mattina: dalle 10,00 alle 13,00
Pomeriggio: dalle 14,30 alle 17,30
Programma 1^ parte
Domenica 03.03.2019
Ciclo del contatto e consapevolezza nel mondo del lavoro – A.Azzaro
Progetto di Empowerment sulle risorse personali – A. Teggi
Domenica 07.04.2019
La Comunicazione nelle organizzazioni aziendali – P. Belloi
L’ascolto attivo nelle relazioni e sul lavoro – P. Belloi
Domenica 05.05.2019
Negoziazione strategica e gestione dei conflitti – M. Baiocchetti
Io, il pubblico e la suggestione – M. Baiocchetti
Domenica 16.06.2019
Chiarezza del focus e raggiungimento degli obiettivi nelle organizzazioni – R. Bajramovic
La PNL nelle relazioni professionali – R. Bajramovic
Programma 2^ parte
Domenica 15.09.2018
Burn-out e gestione delle stress in azienda – M. Grassi
Le transazioni negli ambiti lavorativi – G. Mattarozzi
Domenica 13.10.2019
Coaching nelle organizzazioni – R. Bajramovic
La gestione del tempo come risorsa: motivazione e auto motivazione – R. Bajramovic
Domenica 10.11.2019
Team-building: da gruppo a gruppo di lavoro – M. Baiocchetti
La gestione del cambiamento e il Problem Solving – M. Baiocchetti
Domenica 08.12.2019
Bilancio di competenze e career counseling – P. Belloi
Leadership: assertività e stili di conduzione – P. Belloi
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 (Moduli 4 + 4)
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
* Attestato di 50 ore / crediti formativi CNCP nr. 26
(L’attestato verrà rilasciato a coloro che completeranno il percorso per intero)
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 potrebbe subire variazioni
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo degli iscritti

