
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione Master in Counseling delle Organizzazioni 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Specialista in Counseling Organizzativo 

Ente erogante 

Associazione Centro Psicologia e Counseling 

Via Cantoni, 6 – Gorgonzola 20064 (MI) 

C.F. e P. IVA: 09512320962 

Durata totale espressa in ore 214 

Date e orari di svolgimento 

20-21/01/18, 17-18/02/18, 10-11/03/18, 21-22/04/18, 19-

20/05/18, 16-17/06/18, 15-16/09/18, 20-21/10/18, 17-18/11/18, 

1-2/12/18, 12-13/01/19. 

Sede di svolgimento 
Centro Psicologia 

Via Cantoni, 6 – Gorgonzola 20064 (MI) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 2200 + IVA 

Programma dettagliato 

Il Master in Counseling organizzativo si pone l’obiettivo di fornire 

competenze spendibili in tutte le organizzazioni che individuano, 

nella valorizzazione dell’elemento umano, uno dei cardini 

fondamentali per la propria prosperità e vitalità.Verranno 

sviluppate competenze per una lettura dell’Organizzazione 

come sistema e saranno acquisiti strumenti operativi per 

costruire e/o gestire interventi di valorizzazione del potenziale 

umano e di sviluppo organizzativo in un’ottica di empowerment.  

• Counseling e l’organizzazione 

• Il counseling organizzativo, processi decisionali 

complessi  

• Strumenti per lo sviluppo delle persone in azienda  

• Comunicazione e tecniche di colloquio in azienda  

• Lettura sistemica delle organizzazioni e gestione delle 

risorse umane  

• Tecniche di comunicazione e di presentazione in 

pubblico 

• Empowerment oriented – Il team 

• Team leadership 

• La persona nelle organizzazioni 

• Il progetto professionale 



• Promozione di progetti in azienda 

 

A chi si rivolge 

Il Master in Counseling organizzativo è rivolto a tutti i counselor 

diplomati presso una Scuola triennale di counseling riconosciuta 

da un’associazione professionale di categoria, a laureati in 

discipline di tipo umanistico, a professionisti delle risorse 

umane: team leader, responsabili di gruppi di lavoro, manager 

sia della pubblica amministrazione che dell’area sanitaria e 

sportiva. 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 
Piera Campagnoli, Pierapolo Dutto, Paolo Prandelli, Annalia 

Farina, Maryrosa Messina, Cristina Tortelli 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente  

Contatti per informazioni 
e-mail: info@centropsicologia.it 

Tel: 02.95302231 – 347.0768215 

Procedura di iscrizione Contattare la segreteria per ricevere i documenti necessari 

Varie  

 


