Scuola in Consulenza al Ruolo
e alle Organizzazioni
L’approccio psicosocioanalitico (PSOA) al counseling

PROPOSTA
Il percorso offre strumenti e spazi riflessivi per approfondire le competenze relazionali, gestionali e progettuali
necessarie per gestire il ruolo in modo creativo, autorevole e consapevole e per favorire il benessere individuale e
organizzativo.

DESTINATARI
• Manager, HR Manager e specialist, Project Manager che desiderano ampliare e potenziare le proprie conoscenze,
competenze e sensibilità nella gestione dei gruppi e delle organizzazioni di appartenenza;
• Consulenti e Formatori che intendono incrementare e valorizzare azioni e progetti di sviluppo dei propri clienti;
• Imprenditori coinvolti personalmente e professionalmente in un processo di cambiamento che vogliono cogliere e
sviluppare la propria capacità progettuale;
• Individui che aspirano ad essere protagonisti e generatori di esperienze individuali e collettive innovative

FINALITA’ DEL PERCORSO
• Approfondire la “change readiness” per vivere la complessità, l’imprevedibilità, il cambiamento delle
organizzazioni contemporanee e giocarsi attivamente ed efficacemente nei gruppi, mantenendo l’attenzione
all’evoluzione della propria auto-consapevolezza;
• Esplorare e sperimentare: in che modo sia possibile coniugare bisogni/aspirazioni con la mission organizzativa per
il raggiungimento del benessere personale, gruppale e dell’organizzazione;
• Individuare: uno spazio per la progettualità individuale e gruppale;
• Sviluppare: la capacità di riflettere su come si vive il ruolo nel gruppo e nelle numerose relazioni organizzative,
sapendo confrontarsi con le diversità per ottenere nuove angolature di lettura della realtà che ci circonda, saper
governare le relative dinamiche ed i processi lavorativi.

DIDATTICA E STRUTTURA DEL PERCORSO
Il corso si articola in 12 giornate ed ha inizio il 03/03/2018; insieme alle lezioni teoriche sperimenteremo:
• Esercitazioni applicative e Laboratori creativi ed espressivi (metodologia dell’“andare a bottega”)
• Discussione e lavori di gruppo (attraverso la lettura dinamica dei gruppi secondo lo specifico PSOA)
• Laboratorio autocasi (utilizzando la metodologia PSOA)
• Testimonianze per confrontarsi con metodologie e strumenti innovativi e interviste ai soci di Ariele
• Laboratori esperienziali attraverso l’uso creativo del sogno (specifico PSOA)
Sono inoltre previste 8 ore di supervisione individuale da parte di un consulente al ruolo di Ariele.

Direttore del programma: Daniela Patruno

CERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE PRIMO ANNO
Chi avrà partecipato ad almeno l’80% delle attività di formazione e avrà presentato l’elaborato finale di sintesi
riceverà un attestato di riconoscimento di “Consulente al Ruolo – livello base”.
La “Scuola in Consulenza al Ruolo e alle Organizzazioni” fa parte di un percorso triennale in Consulenza al Ruolo.
Il percorso è riconosciuto da Assocounseling; partecipando al secondo anno si diventa Consulente al ruolo livello
avanzato e partecipando al terzo anno si diventa Consulente al ruolo livello esperto. In entrambe gli anni è previsto
un tirocinio e al termine un attestato se si è partecipato al 80% delle lezioni.

COSTO E ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO
Quote di iscrizione:
• 2.200 € + IVA per coloro che non hanno il sostegno dell’Azienda
• 2.800 € + IVA per coloro che aderiscono con il contributo dell’Azienda

Per maggiori informazioni Daniela Patruno 3358419410 – accademia.ariele@psicosocioanalisi.it
SEDE DEL PERCORSO Milano

