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Il counseling in azienda 
 

Federico Piccini Corboud 
counselor, formatore e facilitatore 

Roberta Martini 
counselor, executive coach 

 

 
 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Sabato 25 febbraio 2017 - ore: 9.30-18.30 

Domenica 26 febbraio 2017 - ore: 9.30-18.30 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

Obiettivi del corso 

· Comprendere l’utilità del counseling in Azienda 

· Comprendere le dinamiche relazionali in Azienda 

· Acquisire strumenti e tecniche di counseling di gruppo e 

individuale 

Lavorare bene per lavorare meglio: coltivare una cultura del ben-

essere organizzativo generata da interventi di sostegno alla persona 

per far volare i risultati dell’impresa. Sarà sempre più richiesto a 

ognuno, come uomo e come manager di sviluppare e mantenere la 

propria agilità e resilienza per interagire con l’ambiente esterno, 

vivendo come opportunità le continue sollecitazioni. In questo workshop sperimenteremo delle tecniche 

di counseling individuali e di gruppo per accompagnare leader, manager e imprenditori nei processi di 

cambiamento propri e delle loro organizzazioni. 
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Il percorso è rivolto a: 

Counselor, Manager 

 

Formatori 

Federico Piccini: Counselor, facilitatore, consulente per l’innovazione 

Roberta Martini: Counselor, Coach 

 

Bibliografia 

1. L’arte del counseling-Rollo May 

2. La terapia centrata sul cliente- Rogers 

3. Il dialogo strategico-Nardone 

4. Gruppi d’incontro-Rogers 

5. Potere personale-Rogers 

6. Intelligenza emotiva-Daniel Goleman 

7. La progmatica della comunicazione umana-Watzlawick 

8. Il counseling sistemico pluralista-Edelstein 

9. Counseling-Danon 

10. La rivoluzione positiva-De Bono 

 

 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 300 € IVA inclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito 

www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti. 
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