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IL COUNSELING DI GRUPPO NELLE ORGANIZZAZIONI E LA
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

QUANDO? SABATO 10 MARZO 2018 DALLE 10.00 ALLE 13.30
DOVE? VIA PISTOIA 7 – ROMA
PRENOTAZIONE OBBLIGA TORIA INVIANDO UNA M AIL A INFO@SIPEA.EU

«Questo momento richiede una nuova coscienza e una nuova capacità di leadership collettiva
per affrontare le sfide in un modo più consapevole, intenzionale e strategico”
Otto Scharmer
Il counseling - individuale e di gruppo - sta assumendo un’importanza crescente nel mondo delle
imprese, quale metodologia innovativa e versatile, in grado di facilitare l’evoluzione, la crescita
del singolo e dell’organizzazione. Sono sempre più numerose le aziende che si rivolgono al
counselor in quanto professionista capace di accompagnare e valorizzare una pluralità di
programmi, come per esempio iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa, progetti di sviluppo
manageriale, interventi a tutela del benessere.
Partiremo da questa premessa per sperimentare, nel corso dell’incontro, il counseling – sia
individuale che di gruppo – e riflettere insieme sul valore di questa metodologia, capace di offrire
sostegno all’individuo e alle imprese, nella gestione e valorizzazione delle complesse sfide della
nostra epoca. Lo faremo alternando momenti di teoria, pratiche, ispirazioni e condividendo
esempi concreti tratti da progetti che gli stessi docenti stanno realizzando.
Nel corso dell’incontro, verrà inoltre presentato il Corso di Alta Formazione in Counseling
Aziendale e Bilancio di Competenze 2018, alla sua 6° edizione.
CONDUCONO:
Anna Rita Scolamiero, Counselor Formatore-Supervisore ad indirizzo psicosintetico (iscritta al C.N.C.P. Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti dal 2004), è anche consulente d’impresa per lo sviluppo delle persone e delle organizzazioni. Specializzata
in counselling di gruppo aziendale, ha recentemente pubblicato, con P. Trentin e M. Tomassini, “Il giardino dell’umano. Counselling
di gruppo nelle organizzazioni” Ed. Alpes, 2017). Insegna da molti anni counselling aziendale e Bilancio delle Competenze in
percorsi di formazione riconosciuti dal C.N.C.P. È docente in Sipea.
Claudia Massa, Formatrice, consulente aziendale per lo sviluppo organizzativo e delle capacità individuali, ha progettato e condotto
ricerche sui temi della creatività di gruppo e dell’organizzazione nelle P.A. per la Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La
Sapienza”. È stata docente alla LUMSA all’interno del Master universitario di II livello di “Orientamento e Placement nei diversi
contesti organizzativi”. E’ uno degli autori del libro “Formazioni one to one” Ed. Franco Angeli, 2012. È docente in Sipea.

