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Definizione di Counseling
«Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della
qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di
autodeterminazione.
Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare
difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e
rinforzare capacità di scelta o di cambiamento.
E' un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti
teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling
può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario,
aziendale».
Assocounseling 2011.

Il Counseling in azienda:
● per aumentare la qualita’ delle relazioni attraverso le quali si dispiegano tutti

i processi operativi e strategici
● per ri-portare alla luce in modo stabile motivazioni – attitudini dormienti – ca-

pacita’ di azioni focalizzate – senso di responsabilita’ di ogni persona, dal top
leader all’addetto impiegato semplice.
● per favorire un ambiente in cui le emozioni diventano il motore propulsivo di

azioni creative, bilanciate e allineate alle priorità invece che “mine” vaganti
o “fardelli silenziosi”
● per favorire una cultura dell’apprendimento continuo che prepari le persone alle

sfide competitive
● per mettere la persona al centro dell’esperienza e l’esperienza al centro della

persona

Ben 9.000.000 di italiani soffrono di stress da lavoro, quasi il 41% del totale
della popolazione impiegata.
Il Counseling aziendale, approdato nel nostro Paese attraverso gli Stati Uniti e
la Gran Bretagna, è un nuovo strumento per gestire le crisi e le difficoltà specifiche del mondo del lavoro, promuovere il benessere, aumentare la collaborazione.

Chi siamo, cosa facciamo, perchè

Chi Siamo

Cosa Facciamo

● Siamo persone e professionisti con es-

● Andiamo

Oltre, accompagniamo Oltre le
consuetudini, Oltre le abitudini, Oltre
le comfort zone (che inevitabilmente abitano ogni individuo e ancora di più ogni
aggregazione di individui)

perienze manageriali, direzionali e imprenditoriali accomunate dal Counseling
● Prima di essere counselor abbiamo speri-

mentato il Counseling
Crediamo che la prima risorsa in azienda
sia la persona

● Cerchiamo e troviamo insieme ai nostri

● Siamo Artisti della relazione: crediamo

● Facciamo formazione e consulenza “su mi-

che la relazione sia un’arte e sia creatività

clienti le opportunità dietro la crisi
sura”: disegniamo insieme alle persone,
e partendo da loro, ogni necessario cambiamento (nei processi, nelle competenze, nei sistemi di gestione ecc.)

● Siamo Artigiani dello sviluppo delle po-

tenzialità delle persone, e delle persone nei gruppi

● Crediamo che valorizzando le caratteris-

tiche e le unicità delle persone si ottengano i risultati

● Non solo il sapere, non solo il saper fare

ma il saper essere in ogni situazione è
la chiave di volta per il successo
● Siamo concreti: traduciamo le teorie e le

esperienze personali in risultati visibili e toccabili

●

Creiamo spazi di apprendimento in cui
l’imprenditore e il manager e ogni collaboratore è protagonista con tutto se
stesso: emozioni, pensieri e azioni

Perchè
● Perché siamo testimoni della potenza del

counseling come strumento di crescita
personale e professionale effettiva
● Perché ci piace accompagnare le organiz-

zazioni del nostro territorio a ritrovare
o mantenere la competitività attraverso
la valorizzazione e la motivazione delle
sue persone

Il punto di partenza è sempre l’analisi dei bisogni
● E’ una fase di ricerca strutturata e finalizzata a individuare insieme al cliente

le reali aree di miglioramento, prima di procedere con interventi di counseling.
Più concretamente si compone di tre step:
1 Una fotografia dello stato attuale delle dimensioni organizzative più importanti

(processi, ruoli, competenze, motivazione comunicazione interna, cultura, clima,
relazioni tra gli attori) per il raggiungimento dei risultati

2 Una definizione dello stato desiderato e realisticamente desiderabile
3 Una definizione degli interventi necessari per avvicinare lo stato attuale a

quello desiderato

● Permette di:

Fare formazione e consulenza “su misura”: disegniamo insieme alle persone, e partendo da loro, ogni necessario cambiamento (nei processi, nelle competenze, nei
sistemi di gestione ecc.)
Creare spazi di apprendimento in cui l’imprenditore, il manager e ogni collaboratore diventa protagonista con tutto se stesso - emozioni, pensieri e azioni – del
miglioramento ricercato
● Come avviene:

Interviste ai committenti
Interviste a rappresentanti della popolazione aziendale target
Focus group
Osservazione sul campo

L’obiettivo è andare

LTRE

«Gettiamo il cuore OLTRE l’ostacolo,
per Promuovere Comunità Organizzative Empatiche
nelle organizzazioni aziendali»

Gli ambiti di intervento sono:

O rganizzazione
L avoro
T alenti
R isultati
E mozioni

LTRE
ORGANIZZAZIONE

In
quest’ambito
permettiamo all’azienda di armonizzare
l’organizzazione, cioè ottenere
un allineamento e una coerenza
più funzionale tra le variabili
organizzative e la strategie e le
sfide perseguite, in termini di:

●
●
●
●
●
●
●
●

CLIMA ORGANIZZATIVO
MOTIVAZIONE E ENGAGEMENT
TEAM EMPOWERMENT
INTEGRAZIONE TRA TEAM DIVERSI
PASSAGGIO GENERAZIONALE
RUOLI E PROCESSI
DIVERSITY MANAGEMENT
IDENTITA’ & APPARTENENZA
SENTIERI DI CARRIERA

LTRE
LAVORO

In quest’ambito accompagniamo la
fioritura delle capacità non tecniche che determinano il successo
nel ruolo lavorativo, in particolare:

●

COMPETENZE RELAZIONALI:
Comunicazione Ecologica
Comunicazione non violenta
Relazioni efficaci
Persuasione e Convincimento
Stress Management
Gestione dei conflitti
Assertività e Ascolto Empatico

●
●

Accogliere il Cliente
Team Work
LEADERSHIP: ESSERE LEADER
MANAGEMENT: AGIRE MANAGERIALE

LTRE
TALENTO

In quest’ambito facilitiamo la
individuazione,
l’espressione
e la valorizzazione dei Talenti
come via per una più piena autorealizzazione delle persone,
per prestazioni di eccellenza nei
ruoli, per un valido contributo al
continuo rinnovamento dell’azione
aziendale.
In particolare riguarda il potenziamento dei talenti inerenti:

●
●
●
●

CREATIVITA’
INTELLIGENZA EMOTIVA
CAPACITA’ DI CAMBIAMENTO
RICERCA E INGRESSO IN NUOVI BUSINESS

LTRE
RISULTATI

Ogni ambito di intervento è finalizzato a facilitare il raggiungimento dei risultati che portano a un continuo miglioramento
competitivo dell’azienda:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FATTURATO
MARGINI
QUOTE DI MERCATO
FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
SENSO DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI
REALE CONDIVISIONE DI OBIETTIVI
CAMBIAMENTO
SOLUZIONI NUOVE A PROBLEMI NOTI
BENESSERE
ESEMPLARITA’

LTRE
EMOZIONI

In quest’ambito potenziamo
le competenze emotive:

●
●
●

INTELLIGENZA EMOTIVA
DECIDERE E SCEGLIERE
PRESENZA NELL’EMERGENZA

«L’intelligenza emotiva non è un lusso di
cui si può fare a meno in tempi duri, è
uno strumento fondamentale che,
se utilizzato bene, è la chiave del
successo professionale.
Daniel Goleman

Il metodo
La formazione aziendale tradizionale si pone come scopo quello di fornire alle
"risorse umane" informazioni e metodi che migliorino specifiche competenze professionali; si tratta quindi di un approccio mirato soprattuto al "fare".
Il Counseling, pur utilizzando il "problem solving" (cioè un metodo di lavoro pratico, legato all'agire), tiene conto anche del fatto che il fare non è disgiunto
dall'essere e che la "formazione" umana è fondamentale per ottenere in qualsiasi
campo risultati soddisfacenti.
Il Counseling Integrato è la nostra risposta a tale esigenza

Il Counseling Integrato
COUNSELING AZIENDALE
●

Colloqui di counseling individuali attivabili
singolarmente: percorsi di 4/10 colloqui

●

Punto Counseling: sportello di Counseling in azienda

●

Incontri di Counseling di gruppo

●

Formazione d’aula: esperienziale con metodo attivo

COUNSELING DI GRUPPO
Il counseling di gruppo è un intervento collettivo di aiuto basato su un processo di ascolto e comunicazione empatica.
Offre supporto ad un gruppo di lavoratori con competenza ed autenticità, partendo da un principio fondamentale per cui ognuno di noi possiede le risorse
necessarie per far fronte alle proprie difficoltà.

FORMAZIONE: ESPERIENZIALE CON METODO ATTIVO
Consente di analizzare i comportamenti e di apprendere dalla propria e altrui
esperienza attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti.
Possono essere utilizzati un mix di strumenti, come:
●
●
●
●
●

Simulazioni
Analisi di casi
Questionari
Esercitazioni di gruppo
Filmati

Il Counseling Integrato
ACTION LEARNING
Si tratta di un processo potente che coinvolge un gruppo di persone nel risolvere problemi reali e allo stesso tempo li porta a focalizzarsi su ciò che stanno
imparando e su come il loro apprendimento possa dare beneficio ad ognuno di loro
e all’intera organizzazione.
WORKSHOP FORMATIVI BREVI
Workshop brevi (4 h) con metodo attivo sul tema della Responsabilità e Autorealizzazione
Per stimolare pro-attività e orientamento al cambiamento
COLLABORATIVE LEARNING: MISSIONE E VALORI
Incontri interattivi di ridefinizione, comunicazione e animazione della «Carta
di Identità» dell’azienda per stimolare un più profondo senso di appartenenza

EVENTI DI TEAM BUILDING
In formula «indoor» o «outdoor» finalizzati a aggregare, fortificare, energizzare ed empowerizzare team di lavoro naturali

LTRE
LAVORO -

Schede esemplificative

La gestione del conflitto

Obiettivi:
● Riconoscere un’incongruenza, una disfunzione, una divergenza che si manifesta at-

traverso sintomi o effetti negativi fra due o più parti di un sistema.
Trovare metodologie creative per la gestione costruttiva del conflitto è il punto
chiave per non sopprimere o esasperare il conflitto, ma trasformarlo in occasione
per accrescere la motivazione e la creatività nel proprio team

Metodologia:
● E’ possibile intervenire con una pluralità di strumenti variamente combinabili,

tra:
●

Percorsi di counseling di gruppo: incontri esperienziali di gruppo di 2,5
ore l’uno per la comprensione e il superamento e la trasformazione dei con
fitti interpersonali, intragruppo o intergruppo.

●

Percorsi di counseling individuale ritrovare serenità e motivazione per
stimolare la creatività e modalità di gestione costruttive del conflitto;
dare un significato agli eventi.

●

Percorsi formativi in moduli con metodo attivo, su temi come riconoscere
il conflitto in fase precoce, fare analisi del conflitto e modalità 		
costruttive di gestione, elementi di critica costruttiva.

LTRE
LAVORO -

Schede esemplificative

Accogliere il cliente

Obiettivi:
● Individuare l’insieme di attività che hanno come obiettivo quello di generare

la piena soddisfazione del cliente e trasmettere la sicurezza che un prodotto/
servizio abbia soddisfatto le sue aspettative.

Metodologia:
● E’ possibile intervenire con una pluralità di strumenti variamente combinabili,

tra:
●

Percorsi formativi in moduli con metodo attivo, su temi come, tecnica 		
di vendita, approccio H2H, customer satisfaction, capacità di ascolto,
definizione obiettivi di relazione finalizzata…

●

Percorsi di counseling di gruppo: incontri esperienziali di gruppo di 2,5
ore l’uno attraverso l’integrazione della role play per rinforzare moti
vazione, l’assertività e la gestione delle criticità.

●

Percorsi di counseling individuale per affinare modalità di relazione nel
la vendita, riconoscere i punti di fragilità e di forza per utilizzarli
al meglio. Motivazione e atteggiamento nel ruolo.

