Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

Workshop METALOG: Il metodo METALOG e sport
Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel.
02.36508809 - P.I.V.A.: 13358820150

Durata espressa in ore

8 ore

Date e orari di svolgimento

15 Maggio con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Sede di svolgimento

Milano, Via G. Zanella, 55 – 20133 Milano
Euro 300 + IVA

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Speciale Early Bird: € 250 + IVA per iscrizione un mese prima
dell'evento
In questo workshop gli strumenti METALOG® saranno integrati da
un’introduzione alla metodologia EBW® (Emotions & Behaviours at
Work), cioè l’applicazione dell’Intelligenza Emotiva in ambito
lavorativo. In particolare vedremo come le competenze base su cui
si

basa

adattabilità,

l'Intelligenza
resilienza,

Emotiva

ovvero

coscienziosità,

autoconsapevolezza,
empatia,

influenza,

motivazione e la risolutezza interagiscono nei team sul luogo di
lavoro

e

come

emergono

nell'apprendimento

esperienziale

consentendo in questo modo di sviluppare le competenze e le
potenzialità all'interno delle organizzazioni.
Gli strumenti METALOG® ed EBW® infatti, rappresentano il
binomio perfetto per la costruzione di leadership solide e

Programma dettagliato

consapevoli cosi come Team ad alta performance.

A chi si rivolge?

Consulenti, Facilitatori e Formatori che vogliono sperimentare nuovi
modelli di facilitazione di processo e formazione esperienziale.
Manager, Responsabili Training e Formazione che vogliono avere
una prospettiva nuova e stimolante per rivisitare e migliorare la
propria Leadership.
Chiunque sia interessato a fare un’esperienza di cambiamento sulla

comunicazione e la gestione dei Team.

Il workshop propone esercizi che scaldano il cuore, riattivano la
pancia, cambiano positivamente la testa, attivano nuove modalità
di comunicare e raccontare creativamente storie che in nostri atleti
ascoltano (quelle che si raccontano o che semplicemente si vivono).

I partecipanti potranno aumentare le proprie capacità emotive,
accrescendo il significato delle proprie esperienze, attraverso
attività che favoriranno uno stile di leadership partecipativo ed
efficace, utile per preparare al meglio le sfide agonistiche più
importanti ed impegnative.

Finalità:
•

Aumentare le prestazioni, fare in modo che lo sport
divenga un vero veicolo per il cambiamento e lo sviluppo
degli atleti

•

Favorire l'apprendimento attivo dall'esperienza, fornire
strumenti utili a potenziare la leadership nel team e quella
dell’allenatore/ istruttore attraverso il team coaching

•

Apprendere ad usare nel concreto della pratica sportiva il
potere delle metafore di interazione e delle storie ‘vincenti’
in funzione dei contesti ed obiettivi sportivi.

Metodologia di lavoro:

La metodologia utilizzata è di tipo esperienziale e di team coaching,
al fine di meglio simulare situazioni reali, attraverso cui acquisire
l’utilizzo di metafore e altri strumenti narrativi.

Il corso utilizza gli innovativi strumenti METALOG®, integrati da
schede, casi studio e video per permettere ai partecipanti di
ottenere un apprendimento duraturo nel tempo.

•

Gli strumenti METALOG® sono utilizzati dai migliori

formatori per la facilitazione esperienziale in diversi
contesti e riconosciuti in Europa per la loro qualità ed
efficacia formativa.

A chi si rivolge

Solo a counselor x

Numero massimo dei partecipanti

20

Nominativi dei docenti / relatori

Gian Carlo Manzoni

Materiale rilasciato

x

Attestato

Anche ad altri professionisti

Certificato

Diploma

Altro

Materiale didattico consegnato al discente
Contatti per informazioni

segreteria.didattica@econsultant.it

Procedura di iscrizione

Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.e-consultant.it

Varie

