ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE
INDIRIZZA ORA IL TUO POTENZIALE
verso la realizzazione PERSONALE e professionale

DESCRIZIONE
Puoi scegliere di partecipare a un Corso che coinvolge e insegna a ciascuno una singolare
chiave di lettura del proprio modo di porsi e proporsi perché in primo luogo si parte dalla
consapevolezza del proprio essere!
Una esperienza formativa intensa che consente l’ascolto, che si basa sull’opportunità del
confronto con gli altri partecipanti, in cui la presenza del docente/coach diviene non solo
una fonte di conoscenza ma anche un facilitatore della condivisione.
La sperimentazione sarà entusiasmante e concreta nei risultati! Infatti si concretizzerà per
singolo partecipante con la maturazione progressiva nel corso degli incontri di una proprio
Sistema che orienterà scelte personali e quelle nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso intensivo, inquadrato nell’ambito della formazione per la propria crescita
personale, si propone l’obiettivo generale di far maturare consapevolezza sul proprio
potenziale e stimolare progettualità e azioni per realizzarsi personalmente e
professionalmente.
Il corso nello specifico consentirà a partecipanti di:


di essere attivo e apprezzare l’ascolto e l’intervento secondo un approccio tipico da
brainstorming;



apprendere in primo luogo il significato dei Valori e la tecnica per disegnare il
proprio Sistema dei Valori;



acquisire la tecnica per orientarsi riconoscendo il proprio potenziale nella chiave di
lettura dei talenti e passioni;



apprendere nozioni efficaci per comprendere l’individuazione dei propri Obiettivi e
relativa programmazione;



riconoscersi nell’apprendere il ruolo chiave della motivazione;



infine, verificare la coerenza delle attuali e future scelte con il Sistema appreso.

CONTENUTI
 Il percorso di crescita: metodo e prospettive
 Il punto di partenza e la meta
 La rappresentazione analogica
 Il ruolo dei VALORI, delle PASSIONI, dei TALENTI
 La costruzione del proprio Sistema dei Valori
 La rappresentazione corretta degli Obiettivi
 La verifica della Coerenza dei propri Obiettivi attraverso alcune tecniche di
rappresentazione visiva ed emozionale.
 Il ruolo chiave della Motivazione quale elemento imprescindibile
 Sostegno alla creazione della propria Vision complessiva personale e professionale

DESTINATARI
Il corso nella sua formulazione ha natura trasversale e dunque si rivolge a un pubblico
adulto eterogeneo. Diviene particolarmente utile e stimolante per tutti coloro che sono alla
ricerca di un impiego, di riqualificare il proprio percorso professionale e, anche e
soprattutto, per tutti coloro che ritengono sia necessario attivare nuova progettualità nella
propria vita.

DURATA DEL PERCORSO
Il percorso si articola attraverso 2 giornate che si svolgeranno durante un week end per
complessive 16 ore.

Dr. Mario A. Trocino
Consulente Aziendale, Formatore & Personal Coach,
Esperto di Orientamento professionale

