Il percorso di accompagnamento avrà una durata di 12 mesi, si
svilupperà per 10 giornate di lavoro, attraverso 4 moduli, per un
Date:
totale di 80 ore

15 febbraio

24/3

Nella 4° fase di lavoro è possibile richiedere momenti di
supervisione personalizzati (privati
07/4 e a pagamento) a integrazione
del percorso di gruppo privati e a pagamento.

28/4
Date:
12/5
2018: 24/3 - 07/4 - 28/426/512/5- 26/5- 14/7- 29/9
2019: 12/0114/7 08/06
Costi:
29/9
€ 950,00 + IVA con pagamento
entro il 30 gennaio 2018
12/01/2019
€ 1200,00 + IVA con pagamento
08/06/2019entro il 15 febbraio 2018
€ 1500,00 + IVA dopo il 15 febbraio 2018
Costi:
€ 950,00
+ IVA
Per
informazioni:
con Studi
pagamento
entro il -30Corso
gennaio
2018 98
Centro
Eteropoiesi
Francia
10146 Torino
Tel./Fax: 0117767831
eteropoiesi@eteropoiesi.it
€ 1200,00 + IVA
www.eteropoiesi.it
centrostudieteropoiesi.blog
con pagamento entro il 15 febbraio 2018
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Dal diploma…
alla professione
Piattaforma di lancio

Sono laureato in psicologia …
e adesso?

Da una ricerca dell’ENPAP su un campione significativo di italiani
risulta che circa il 63% del campione rifiuta l’idea di consultare uno
psicologo… Forse perché andare da uno psicologo implica avere
problemi? Ma se ho dei conflitti nel contesto lavorativo o se
percepisco che la mia creatività è bloccata o se desidero leggere la
mia vita in modo diverso o se voglio indagare altre possibilità nel
mio contesto lavorativo e/o di vita, quale può essere il
professionista a cui mi rivolgo?
A fianco della figura dello psicoterapeuta non esistono
professionalità che intercettino la grande richiesta di interventi
finalizzati al benessere. Il mondo sta cambiando e tutte le
professioni sentono l’esigenza di riconfigurare se stesse all’interno
di parametri innovativi: non basta essere laureati in … o avere
conseguito diplomi di specializzazione per avere lavoro. E’
importante saper costruire il proprio progetto professionale
valorizzando conoscenze e capacità, abbandonando l’idea di seguire
dei modelli precostituiti. Chi ha successo ha saputo coniugare le
proprie inclinazioni personali con le esigenze e le richieste di un
determinato periodo storico.
Un progetto di vita professionale può essere strutturato in modo

Servizio di accompagnamento dal
diploma alla professione
più efficace e motivante in un confronto con altri colleghi con la
guida di un esperto.
Per questo noi offriamo un servizio di accompagnamento “dal
diploma alla professione” riservato a soli psicologi che prevede 4
fasi di lavoro che metteranno a fuoco:
1° IL CLIENTE: Valorizzazione delle proprie competenze di
comunicazione e dialogo (2 giornate di lavoro)
2° IL PROFESSIONISTA: Conoscenza delle proprie potenzialità
e inclinazioni attraverso il corpo e le relazioni (2 giornate di
lavoro)
3° IL PROGETTO: Laboratorio finalizzato alla costruzione del
proprio progetto di lavoro.
(3 giornate di lavoro)
4° IL TEMPO: Messa in opera e monitoraggio del progetto,
ovvero 3 giornate di lavoro a distanza di 3 mesi, 6 mesi e 1
anno per il feed back e la ricalibrazione del progetto in
gruppo

