
 Non basta avere un ’ idea, scrivere una scaletta, pensare a degli esercizi. 

Ci vogliono competenze specifiche e metodo per strutturare le varie fasi, dall ’

idea iniziale, all’ o rganizzazione, alla promozione, alla gestione dell ’ evento. 

In questo master : informazioni, nuove competenze, esperienze concrete, per 

sviluppare  attitudini, capacità, talenti. 

ALCUNI OBIETTIVI: 

 Conoscenza di metodi e tecniche efficaci 

 Acquisizione di nuove  competenze,  specifiche  su  come  si  lavora  in  gruppo 

 Imparare su cosa fare leva nelle persone per motivarle 

 Sviluppo della capacità di parlare in pubblico  

 Sviluppo delle capacità di leadership 
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 Master per organizzare, promuovere e gestire iniziative di gruppo, 

- conferenze, presentazioni, seminari, classi, corsi - 
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Percorso  di  Formazione  per  Counselor 

CHIARIMENTI   GENERALI 

COS ’ È  UN MASTER 

E ’  un corso successivo alla formazione base ( triennale ) , ha lo scopo di 

offrire il perfezionamento di alcune competenze e di consentire di appren-

derne di nuove. 
   

QUESTO MASTER: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

E ’  strutturato in 130 ore di formazione professionale, divise in 6 moduli  

week end, + 20 ore di affiancamento; è prevista una frequenza distribuita su 

un anno. 

Ha come principale obiettivo quello di offrire un percorso formativo graduale 

e dettagliato per acquisire le competenze necessarie all ’ organizzazione e 

gestione di eventi e corsi di crescita personale.  

CREDENZIALI 

Questo Master risponde ai criteri per  acquisire un nuovo livello di accredita-

mento di Counseling.   

DOCENTI 

Responsabile del percorso e docente: Milena Screm, direttrice Insight. Si al-

terneranno docenti Insight e un docente esterno, tutti professionisti di lunga 

data per i propri ambiti d ’ insegnamento. 



INFORMAZIONI  PRATICHE 

 “ M ASTER Conduzione Gruppi ” , Milano   

  Inizio:  25/26  Febbraio 2017 

  Orari: 9.30/13-14.15/ 18.00 

 Sede: Insight, Milano-via Guido d ’ Arezzo 19, MM Pagano 

 Didattica: teorico-pratica 

 Estratto del Programma:     Parlare in pubblico –  Uso della voce - 

Gestione della sala –  Progettare un corso di successo –  La comunicazio-

ne sensoriale -  Assertività — Linguaggio emozionale — Dinamiche di grup-

po –  Organizzazione di progetti per targhet mirati –  Organizzazione di 

progetti su temi specifici -  La raccolta dei bisogni  -  Realizzazione di un 

Projet Work –  Come potenziare le proprie risorse personali e trovare nuo-

ve risorse –  Sviluppo della creatività –  Stile di leadership —  Marketing — 

Network 

 Investimento: 1.560 €uro pagabili in quattro rate; quota di prenota-
zione: 100 €uro  

 Informazioni e iscrizioni: info@insightformazione.it     327 682 8931 

 NB: Per motivi di organizzazione il numero dei partecipanti è limitato; 
le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo. 
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