PROGRAMMA
Ore 09,30 Registrazione dei partecipanti

CNCP Regione Emilia Romagna/Abruzzo
con ASPIC Modena/Bologna e ISCRA
promuovono l’evento formativo

COUNSELLING IN
AZIENDA
con
Dott. Raffaele Marangio
Formatore/Supervisore CNCP
Coordinatore E.Romagna/Abruzzo

Bologna
Domenica 30 ottobre 2016
dalle 09,30 alle 18,30
Via F. Edera de Giovanni, 18/2

Counselling in azienda: una richiesta sempre
più evidente
Dopo il superamento della fase acuta della
flessione del mercato del lavoro, le imprese
hanno manifestato il bisogno di nuove
competenze, attitudini e conoscenze capaci di
fare innovazione e costruire business solidi. Il
solo ricorso all’esperienza professionale non è
sufficiente. La richiesta di professionisti della
relazione capaci di creare nuove connessioni
nelle aziende, alternative all’approccio
conflittuale e competitivo che orientano nella
cultura del cambiamento. La risposta è il
counseling in azienda con le sue abilità e le sue
attenzioni per l’empowerment delle persone.
Un’opportunità per tutti i professionisti della
relazione e del mondo del lavoro che
desiderino trovare spazi d’azione nelle
organizzazioni.

ISCRA s.r.l.

Ore 10,0 Apertura dei lavori e Benvenuto del
Dott. Raffaele Marangio - Coordinatore Regionale
E.Romagna/Abruzzo
Ore 10,30 Ambiti del Counselling in azienda:
perimetri di intervento con le persone delle
organizzazioni – Dott. Enrico Cozzi, Psicologo del
Lavoro e Counsellor per le aziende
Ore 12,00 Break
Ore 12,15 – Workshop:gestire il divario fra
prestazioni professionali e vita privata – Dott.
Enrico Cozzi, Psicologo del Lavoro e Counsellor per
le aziende
Ore 13,30 Pausa Pranzo
Ore 14,30 Le competenze e le attitudini richieste
per fare counselling in azienda - Riad Bajramovic,
Counsellor Professionista e Coach
Ore 16,00 Break
Ore 16,15 Workshop: Nuovi approcci al conflitto
in azienda – Riad Bajramovic, Counsellor
Professionista e Coach
Ore 18,00 Restituzione in plenaria del lavoro
svolto nei gruppi con Raffaele Marangio, Enrico
Cozzi e Riad Bajramovic
Ore 18,30 Chiusura dei lavori
Saranno rilasciati n° 5 crediti formativi
per la Formazione Permanente
(riconoscimento del CNCP Regione E.Romagna/Abruzzo)

Quota di partecipazione, Euro 30,00
Si richiede l’iscrizione entro il 17 ottobre 2016
L’evento verrà effettuato al raggiungimento minimo dei partecipanti

Per informazioni e adesioni telefonare a
Segreteria Aspic tel. 059 285145
emiliaromagnaabruzzo@cncp.it

