Presentazione del Master
La valutazione e lo sviluppo delle competenze sono la base del percorso di crescita aziendale degli
individui e costituiscono, con le strategie di business, un modello circolare che parte dalle persone per
arrivare alle strategie e agli obiettivi, per poi ritornare alle persone.
Singolo, Gruppo e Organizzazione sono quindi tre momenti del medesimo ciclo. Comprendere questa
complessità, valorizzarla, e quanto possibile misurarla, è prerogativa dello psicologo nelle organizzazioni.
Le competenze sono solo la punta dell’iceberg che cela, sotto il livello dell’acqua, sistemi motivazionali,
personalità, emotività e risorse psicologiche dell’individuo nella sua complessità.
Il corso forma gli psicologi che intendono lavorare nelle e per le aziende, ai fini dello sviluppo dei sistemi
di valutazione psicologica individuale e di gruppo.
Obiettivi del corso: fornire un modello teorico, di ispirazione costruttivista e le tecniche psicologiche
operative necessarie per acquisire competenze specifiche, atte a favorire il cambiamento in aziende ed
organizzazioni, attraverso lo sviluppo delle potenzialità (motivazione e benessere) degli individui: valutazione
del personale, definizione delle competenze del ruolo aziendale, progettazione di metodologie e strumenti
idonei per i diversi interventi.
Si affronteranno:
• le metodologie di assessment center, development center e digital assessment,
• la valutazione del benessere organizzativo,
• le tecniche di colloquio e di feedback.
Verranno inoltre trattati i temi:
• dell’empowerment organizzativo,
• della valutazione delle performance e dei gruppi di lavoro.
Durata del corso e sede: 12 giornate (di 8 ore) da marzo a luglio, formula week end (venerdì e sabato).
Didattica principalmente in presenza e parzialmente online, con modalità esperienziale, privilegiando il
coinvolgimento attivo dei partecipanti, lo studio di casi e di testimonianze aziendali.
Il corso si terrà a Firenze presso la sede del CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia Costruttivista) in Viale Don
Minzoni 41.
Comitato scientifico del corso:
Prof. Antonio Aiello – Professore Ordinario di Psicologia Sociale e Psicologia del Lavoro Università di Pisa;
Prof. Lorenzo Cionini – Già Professore Associato di Psicologia Clinica Università di Firenze.
Direzione del corso:
Dott.ssa Lucia Mariotto – psicologa del lavoro e delle organizzazioni, psicoterapeuta ad indirizzo
costruttivista intersoggettivo. Consulente aziendale.
COSTO
1.460 EURO + IVA per iscrizioni entro gennaio 2022,
1.540 EURO + IVA per iscrizioni dopo il 31 gennaio 2022. Sono previsti 64 crediti ECM
(Il pagamento potrà essere rateizzato in tre rate)
Per informazioni 340 9852586 - cesipc@cesipc.it

