Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

Come costruire un progetto professionale
Pratiche Sistemiche – per la promozione del counseling
sistemico

Durata espressa in ore

8

Date e orari di svolgimento

Giovedì 22 Febbraio 20’18, dalle 9,00 alle 17,30

Sede di svolgimento

Via Omboni, 7 Milano, c/o Centro Panta Rei

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Prezzo pieno: 120,00 € esente IVA
Prezzo ridotto 100,00 € esente IVA, per iscrizioni pervenute
entro 7 giorni dall’inizio del corso:
Il costo è comprensivo della quota associativa che da diritto ad
uno sconto del 10% sugli altri seminari organizzati nel 2018
Sconti speciali per gli ex allievi e lo staff di Pratiche Sistemiche
Indicare in fase di iscrizione eventuali specifiche esigenze di
fatturazione
Obiettivi:
Il corso ha come obiettivi da una parte di fornire ai counselor la
possibilità di acquisire uno strumento utile da utilizzare nei
percorsi di counseling qualora il tema portato dal cliente sia
relativo a tematiche professionali e di progettualità; dall’altro
quello di dedicarsi uno spazio personale per lavorare sul proprio
progetto professionale e sperimentare direttamente su di sè lo
strumento.
Contenuti:
La giornata a forte carattere esperienziale prevede una prima

Programma dettagliato

parte di esposizione di uno strumento per realizzare un progetto
professionale non tanto in ottica “business plan”, ma in ottica di
mobilitazione delle risorse e delle energie necessarie a costruire
una “vision” individuale.
Il progetto lavora in maniera trasversale su diverse dimensioni
della persona, mantenendo costantemente un forte “aggancio”
con il dato di realtà e le ricadute concrete.
Una volta esposto lo strumento si realizzerà una sessione
individuale in cui ciascuno (con l’eventuale supporto del
conduttore) sarà accompagnato alla realizzazione di un progetto
professionale.

Infine sarà dedicato ampio spazio a sessioni di counseling a
partire da questo strumento, sia per lavorare direttamente sui
partecipanti, sia per vederne le potenzialità durante percorsi di
counseling più strutturati.
Al termine della giornata ciascun partecipante avrà acquisito le
informazioni e la formazione necessari a utilizzare lo strumento
proposto all’interno di percorsi di counseling e avrà lavorato in
maniera strutturata sul proprio progetto.
Ogni partecipante deciderà liberamente il grado di
coinvolgimento durante la giornata e/o potrà richiedere una
consulenza personalizzata co-costruita con gli altri partecipanti
A chi si rivolge

Solo a counselor X Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

20

Nominativi dei docenti / relatori

PIERPAOLO DUTTO

Materiale rilasciato

X Attestato

Materiale didattico consegnato al discente

Certificato

Diploma

Altro

Durante la giornata verrà fornito tutto il materiale necessario e al
termine verranno inviate le slide e dispense in formato digitale.
Tel. 349 8395945

Contatti per informazioni
E-mail: info@pratichesistemiche.it
Procedura di iscrizione
Varie

Inviare una mail a info@pratichesistemiche.it
numero: 349 8395945

o telefonare al

