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 Mercoledì 01.03.17 

 

      orario:  dalle 18.30 alle 20.30 

 

Conduttrici  
Eidos  sc 

Workshop introduttivo al 
Counselling Sistemico 

 
 

La conversazione felice: 
strategie per un 
colloquio efficace 

Eidos sc 

Iscrizione 

L’iscrizione va fatta compilando il modulo online al seguente link :  

https://goo.gl/forms/5o20GLqgra7wxRvD3 

entro il 27.02.17 

 

L’incontro si terrà presso la sede di  Eidos s.c.                                                                             

 

Per ulteriori informazioni sulle attività del Centro è possibile 

consultare il nostro sito www.centroeidos.it 

 

 Frequenza  



 

Presentazione 
 

Questo Workshop è destinato alle persone che sono incurio-
site dalla pratica del Counselling Sistemico e che desidera-
no conoscerne le potenzialità attraverso una sperimenta-
zione diretta. 

E’ esperienza comune nelle pratiche professionali sia in 
ambito aziendale, di organizzazione del lavoro che di conte-
sti educativi o di aiuto, trovarsi bloccati in conversazioni 
che non evolvono verso un esito costruttivo. L’approccio 
sistemico ci aiuta a pensare a queste situazioni come il 
prodotto della relazione tra tutte le persone coinvolte e a 
connettere i vari contesti significativi per la persona valo-
rizzandone  le risorse e le competenze. 

Il Counselling sistemico si propone come intervento di facili-
tazione attraverso l’accoglienza, l’ascolto e l’individuazione 
di percorsi virtuosi di soluzione dei problemi. 

In particolare il focus verrà posto su una modalità originale 
di condurre la conversazione secondo l’approccio sistemico 
relazionale. 

L’incontro ha un carattere introduttivo e mira a mettere a 
fuoco lo strumento principe del colloquio sistemico e a 
tracciarne in modo operativo i punti essenziali.  

 

 

 

 

Programma di lavoro 
Ore 18.30—20.30 

 

Il brutto anatroccolo diventa cigno….. Si intende offrire ai parte-
cipanti la possibilità di agire una modalità di conversazione 
capace di facilitare la ricerca autonoma di soluzioni all’interno 
di una storia che da problematica diventa evolutiva e aperta a 
nuove possibilità di scelta.  

 

18.30 — Conversazione problematica e conversazione felice 

20.30 — Conclusioni 

 
 

 

 

Obiettivi 
Approcciare il Counselling Sistemico attraverso 

un’esperienza pratica di conversazione 

Sperimentare la potenzialità dell’uso delle domande 
sistemiche 

Sviluppare una riflessione sulle premesse, sui pre-
giudizi e sui limiti del linguaggio che spesso rendono 
difficoltosa e poco efficace la conversazione con 
l’altro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Destinatari 

 Il Workshop è destinato a chi sente un interesse per 
il Counselling e ai Professionisti della relazione che 
desiderino migliorare l’efficacia delle proprie    
conversazioni nei diversi contesti relazionali. 

 

 


