DAVSAR-DESIGN SRL

Corso base
introduttivo
21giugno
2019
24 NOVEMBRE
VIA TORINO 2
10.00 - 18.00

GESTIONE DELLE
SESSIONI
INDIVIDUALI

TEAM COACHING
FACILITAZIONE DEL
GRUPPO

SELF COACHING
LAVORARE CON SE
STESSI

CARTE METAFORICHE APPLICATE
AL PROCESSO DI COACHING

Arricchisci la tua cassetta degli attrezzi!
Le carte metaforiche rappresentano un nuovo trend nella
psicologia che sta entrando velocemente anche negli ambiti di
business e di life coaching, vista la sua applicazione pratica nel
facilitare la consapevolezza e nello stimolare la ricerca delle
soluzioni creative.
Questo corso introduttivo ha lo scopo di far conoscere e
sperimentare ai professionisti uno strumento potente, che
permette di ottenere i risultati più profondi nei percorsi di
coaching sia individuali che di gruppo.

Le carte
metaforiche
permettono di
svolgere la
sessione sui livelli
più profondi e
stimolano la
consapevolezza
del cliente.
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DAVSAR-DESIGN SRL

A chi è rivolto questo corso:
‣ coach che lavorano sia nell’ambito life coaching che
nell’ambito business coaching,

Elena Davsar

‣ business trainer e facilitatori dei gruppi,
‣ counselor,
‣ psicologi.
Temi principali della giornata:
Metafora come strumento del coaching.
Storia delle carte metaforiche e loro applicazione in
campi diversi.
Utilizzo delle carte metaforiche nel lavoro individuale.
Tecniche di lavoro con i gruppi.
Gestione della sessione di coaching integrata.
Utilizzo delle carte nel lavoro con sé stessi.

• Autrice di questo corso
• Coach accreditata PCC
ICF
• Master in PNL, Licensed
Trainer RPT, Master in
Terapia e Ipnosi
Ericksoniana, esperta
nell’utilizzo delle
tecniche proiettive
nell’Art Terapia

Come risultato del corso alla fine della giornata i
partecipanti:

• Art Director presso
Davsar-Design SRL

‣ comprenderanno i principi e le tecniche base di
lavoro con le carte metaforiche,

• Membro del Comitato
Scientifico dell’Istituto
del Colore

‣ avranno sperimentato la gestione della sessione di
coaching integrata,
‣ saranno in grado di applicare le carte metaforiche al
lavoro con sé stessi.
Questioni organizzative:

• Membro della Unione
degli Artisti Russi

Più informazioni su:

Data: 24
novembre2019
2017, dalle 10.00 alle 18.00 con la
21giugno
pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 e 2 coffe break.

www.elenadavsar.com

Luogo: Via Torino 2, centro Regus, Milano.

https://it.linkedin.com/in/
elenadavsar

Alla fine del corso verrà rilasciato il certificato di
partecipazione.
Costo: 200Early
Euro più
IVA.
bird
220 Euro piu IVA
Iscrizioni: postbox@elenadavsar.com
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