Percorso di 4 incontri di formazione e supervisione da marzo
a giugno 2020 rivolto ai counsellor ed ai professionisti della
relazione.

ssionisti della relazione
oniamo il percorso:

Per i professionisti della relazione
proponiamo il percorso:

TROVA LA TUA BUSSOLA

LA STRUTTURA
DEL PERCORSO

La struttura del percorso

Facilitare il gruppo: strumenti e
metodologia per una conduzione di
qualità

1 sabato 28 marzo

Crisi, problema e conflitto:
gli scenari della complessità
nei gruppi e nelle organizzazioni

LA STRUTTURA
DEL PERCORSO

Career counselling: identità
professionale in movimento

Facilitare il gruppo: strumenti e
metodologia per una conduzione di
qualità

omprende 4 incontri mensili

Per
le iscrizioni:15,00-17,00
Pomeriggio:
info@inmovimento.net
Supervisione in gruppo

3 sabato 23 maggio

Saper essere: la narrazione del sé
professionale
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2 sabato 18 aprile
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