CORSO ONLINE
Problem Solving
Modello Strategico

Il Corso Online di Problem Solving - Modello Strategico
è uno dei più completi percorsi di formazione per
apprendere un protocollo di intervento efficace e concreto.

Obiettivo del corso
L’obiettivo del corso è quello di formare esperti nella
gestione e risoluzione dei problemi. Imparando le
tecniche strategiche saprai, riconoscere e applicare le
soluzioni efficaci, al fine di sbloccare le tue potenzialità
inespresse o quelle dei tuoi clienti per raggiungere i
risultati desiderati.

A chi è rivolto
•
•
•
•
•

Manager
Imprenditori
Rappresentanti
Coach
Formatori

•
•
•
•
•

Psicologi
Counselor
Insegnanti
Educatori
Medici

E chiunque desideri apprendere
tecniche realmente efficaci nel
condurre se stessi e gli altri a
risolvere problemi e raggiungere
obiettivi.

Il corso è rivolto a chi necessita di soluzioni semplici
per gestire problemi complessi, attraverso protocolli
precisi e rigorosi, ma al contempo flessibili ed
adattabili a qualsiasi contesto, grazie all’autocorrettività delle tecniche strategiche.

Cosa imparerai
Apprenderai nuove soft skills strategiche e potenzierai le

tue abilità di Problem Solving
Riuscirai a definire e raggiungere i tuoi obiettivi personali
o professionali, pianificando strategie “ad hoc”
Prenderai decisioni importanti, affrontando i blocchi ed

eliminando le soluzioni disfunzionali che ti impediscono di
raggiungere

i

tuoi

obiettivi,

scoprendo

strategie

e

strumenti realmente efficaci
Perfezionerai le tue capacità di mettere in evidenza le

migliori dinamiche interattive per sviluppare relazioni
sinergiche nel gruppo, consolidando la tua leadership
Guiderai facilmente le persone al cambiamento attraverso
i passaggi del Modello di Problem Solving Strategico

Accompagnerai i tuoi clienti a gestire le loro situazioni
problematiche e i conflitti
Diventerai un facilitatore del cambiamento, per te e per gli
altri

1^ GIORNATA
•

Basi e presupposti teorici

•

1° stadio: definizione, analisi del problema e
accordo sull’obiettivo

2^ GIORNATA
•

2° stadio:

-

Tecnica del Come Peggiorare, ovvero evitare
di imboccare i vicoli ciechi del cambiamento

-

Scenario oltre il problema, ovvero evidenziare
percorsi SMART verso gli obiettivi desiderati

3^ GIORNATA
•

2° stadio:

-

Scalatore, ovvero rendere accessibile anche la
montagna più impervia

-

Come se, ovvero trasformare i pensieri in
azioni

4^ GIORNATA
•

3° stadio: verifica degli effetti e metodi di
autocorrezione

•

4° stadio: Tecnica della Scala e metodi di
verifica del consolidamento del cambiamento
e degli effettivi obiettivi raggiunti

PROGRAMMA DIDATTICO

Programma

FREQUENZA E DURATA
Il corso è suddiviso in 4 sessioni webinar live su
Zoom di 4,5 ore ciascuna per un totale di 18 ore
formative

CERTIFICAZIONI
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione al “Corso di Problem Solving Modello Strategico”
NB: Il corso è valido anche come modulo di Problem
Solving del corso di Coaching Online ’’Modello
Strategico’’

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi al Corso di Problem Solving - Modello
Strategico è necessario richiedere la scheda d’iscrizione
attraverso l’apposito form sulla pagina dedicata al corso e
inviarla, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo
email info@nardonepartners.it
Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento dei
posti e l’iscrizione sarà ritenuta valida solo al momento
dell'avvenuto pagamento, come da scheda d’iscrizione.

COSTI € 570 + IVA

DOCENTI

Chiara Nardone

DIRETTORE SCIENTIFICO

Psicologa Psicoterapeuta specialista in Terapia Breve
Strategica, svolge la libera professione presso i suoi
studi di Arezzo e online.
Specializzata in Comunicazione Problem Solving e
Coaching Strategico, è consulente, coach e formatrice
in ambito organizzativo, educativo e sportivo.

Docenti ufficiali "Nardone & Partners"
Tutti i docenti dei nostri corsi sono stati formati e
selezionati direttamente da "Nardone & Partners".
Sono tutti professionisti che hanno una visione
comune sulle strategie di analisi del cambiamento e di
potenziamento della performance. La scelta del corpo
docenti nei vari percorsi formativi è finalizzata a
garantire all’allievo un elevato livello di apprendimento
sia dal punto di vista teorico che pratico/esperienziale.
NB: I docenti potranno avvalersi di assistenti.

POTREBBERO INTERESSARTI

Corso di Comunicazione Online - Modello Strategico
Corso di Coaching Online - Modello Strategico

Perfezionamento in Business Coaching
Modello Strategico
SOLO PER EX-ALLIEVI DEL CORSO DI COACHING ADVANCED

CONTATTACI
3393751978
info@nardonepartners.it

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

