Veneto In Azione

TITOLO

PSICOLOGI E …
LAVORO DI GRUPPO, COMUNICAZIONE ED
ETICA PROFESSIONALE
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Obiettivi dell’intervento
Fornire una opportunità di crescita personale e professionale per la categoria
professionale degli psicologi. Spesso infatti gli psicologi non lavorano in gruppo, ma
singolarmente nei propri studi e poche sono le occasioni di confronto e scambio. Pertanto
il percorso si propone di:
• Rafforzare la capacità di lavorare in gruppo, per imparare a condividere meglio
obiettivi e decisioni. Il lavoro di gruppo infatti può fornire idee e soluzioni più efficaci
e articolate rispetto al pensiero di un singolo.
• Comprendere le dinamiche relazionali che emergono nei gruppi di lavoro,
elemento importante nella relazione con il mondo esterno o altri gruppi.
• Sviluppare competenze sui principi e gli strumenti che regolano la comunicazione
interna ed esterna ai gruppi per rendere più efficaci le proposte emerse interne ad
un gruppo.
• Condividere un sapere professionale comune ed un modo di costruire riflessioni e
azioni, per ampliare la gamma di possibilità e visioni dello stesso problema.
Sviluppare il “pensiero laterale” è molto utile a chi svolge la professione di
psicologo.

Target di riferimento
• Psicologi praticanti

Contenuti
Lavoro di gruppo
• Sviluppo di conoscenze sui processi decisionali interni al gruppo
• Stili relazionali: in che modo mi relaziono? In che modo prendo decisioni?
• Gestione dei conflitti: “imparare l’arte di fare un passo indietro”
• Gestione dei conflitti con l’opposizione: strategie di dialogo
Comunicazione interna ed esterna:
• Basi e strumenti di comunicazione efficace nei gruppi
• Principi della comunicazione con l’esterno
• Utilizzare i canali di comunicazione in modo efficace
Essere professionisti: strumenti e buone prassi
• Deontologia professionale e tutela della professione
• Comunicazione interna e comunicazione esterna
• Strumenti e supporto
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Articolazione incontri e date
Complessivamente l’iniziativa sarà composta da n. 3 incontri di cui n. 2 giornate come
attività in OUTDOOR e una di formazione indoor, in particolare:
Modulo 1.
OUTDOOR - Lavoro di gruppo: l’importanza del lavoro di gruppo
Data e ora: 10 maggio 9:00 -17:00
Sede: CUS Padova - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado,4 Padova

Modulo 2.
Formazione Indoor - Essere professionisti: deontologia e tutela della professione;
strumenti a supporto.
Data e ora: 28 giugno 10,00-17,00
Sede: Hotel Crowne Plaza - Padova

Modulo 3.
OUTDOOR - Comunicazione interna e comunicazione esterna (attività in Outdoor)
Data e ora: ottobre (da definire) 9:00-17:30
Sede: CUS Padova - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado,4 Padova

Docenti
Andrea Petromilli – personal and team trainer, formatore esperto nella realizzazione di
attività in outdoor, consulente di Performando.
Stefania Vecchia – Psicologa del Lavoro, Formatrice e Consigliera di Amministrazione
ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi).
Federico Zanon – psicologo, psicoterapeuta e formatore, Presidente Nazionale di
Altrapsicologia e Vicepresidente ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
Psicologi).
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