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WORKSHOP INTERATTIVO GRATUITO

Il cliente e il counselor fanno insieme il percorso, lavorando 
entrambi per raggiungere la meta concordata.

L’obiettivo è il miglioramento personale o il superamento di 
una difficoltà del cliente.

Il counseling mobilita le capacità disponibili, ma non attivate. 

Il counseling è una delle metodologie più innovative per il supporto e lo sviluppo delle persone in azienda. 
In questo workshop, i relatori, counselor, consulenti e manager, 

illustrano il counseling e coinvolgono i partecipanti in simulazioni e prove pratiche.
È rivolto a imprenditori, responsabili del personale, consulenti e tutti coloro che operano nelle organizzazioni o che 
progettano di entrarci sono i benvenuti: scopriranno, oltre a una nuova modalità di intervento, anche qualcosa di sé.
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Se ci vediamo male andiamo dall’oculista, se abbiamo un problema legale dall’avvocato. E se abbiamo una difficoltà nella 
relazione con gli altri, o con noi stessi, dove andiamo?
Il counseling è ancora poco conosciuto in Italia, ma è una professione diffusa e accreditata da ormai quarant’anni negli USA 
e in Gran Bretagna. 
Il counselor è un esperto di relazioni interpersonali che affianca il cliente per una migliore comprensione del problema e una 
ricerca attiva delle possibili soluzioni. Affrontando un tema preciso, con un obiettivo specifico e concordato, il cliente può 
sperimentare concretamente nuove modalità di rapporto con le altre persone e stare meglio. Nel counseling aziendale, il 
focus è sulle tematiche e sulle relazioni sul luogo di lavoro, che sta diventando sempre più un contesto pressante e 
stressante, mentre le aziende hanno sempre più bisogno di persone motivate e flessibili al cambiamento.

Il programma del workshop:

L’azienda di oggi,  tra tensioni competitive e  tensioni interne.
Le persone di oggi, diverse generazioni a confronto.
Dopo formazione, consulenza, coaching, tutoring e mentoring … anche il counseling?
A chi rivolgere un percorso di counseling aziendale e come funziona. 
Acciaio e Pasta: le persone in azienda, lavoriamoci insieme. 
Il colloquio di counseling: dimostrazione. Sapete andare in canoa?


