COUNSELING in AZIENDA 2021
19,30 - 21,30
Perché partecipare
Questo corso di Counseling in Azienda vuole offrire strumenti e abilità spendibili quotidianamente
nell’esercizio della propria attività, con l’intento di perseguire risultati di redditività senza sacrificare la
Relazione.
Tale obiettivo, né banale né semplice da conseguire, può essere un primo significativo passo verso la
riduzione dei conflitti personali e interpersonali che talvolta animano le giornate lavorative, soprattutto
in questo periodo di pandemia, in cui il posto di lavoro e quello familiare spesso si sovrappongono.
Modello di riferimento
L’approccio umanistico/esistenziale integrato della nostra Scuola, attraverso l’esperienza interattiva con i
colleghi e docenti, porta in primo piano i seguenti elementi connotanti la relazione di apprendimento:
- l’attenzione alla comunicazione verbale e non verbale
- l’interesse per la relazione vista come possibilità di crescita personale e dell’organizzazione
- la centralità attribuita al ruolo della consapevolezza rispetto alle varie modalità comunicative richieste
dal mondo del lavoro.
A chi è rivolto
Il percorso è rivolto a tutti coloro che operano in aziende, organizzazioni, enti, strutture e in smart
working in cui è necessaria una competenza Relazionale.
I Relatori
Belloi Patrizia: Counselor Aspic e Psicopedagogista
Bairamovic’ Riad: Counselor Aspic e
Azzaro Angela: Counselor Aspic
Warde Niamh: Psicologa e Counselor Aspic
Ponziano Mario: Medico e Counselor Aspic
Comitato Scientifico
Marangio Raffaele: Presidente Aspic Modena/Bologna, Psicologo-Psicoterapeuta
Ponziano Mario: Medico e Counselor Aspic
Alla fine del corso, verrà rilasciato dall’Aspic un Attestato di Partecipazione.
Per informazioni, costi ed iscrizioni
● Segreteria Aspic
tel. 059 285145 (dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,30)
e-mail: aspicmodena@aspicmodena.it
● Mario Ponziano
tel. 339 3552473 (dalle 18,30 in poi)
e-mail: marioponziano@yahoo.it

CALENDARIO
28/04 La comunicazione in azienda e leadership - BELLOI (19,30/21,30)
5/5 La gestione della perfomance - BAJRAMOVIC’ (19,30/21,30)
12/5 Il denaro nella relazione lavorativa - WARDE (19,30/21,30)
19/5 Gestione dello stress lavoro correlato - AZZARO (19,30/21,30)
26/5 Worklife balance, gestione del tempo - PONZIANO (19,30/21,00)
+ Chiusura Verifica e Attestato finale di 10 ore (21,00/22,00)

