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CORSO DI PERFEZIONAMENTO
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ORGANIZATIONAL COUNSELOR E WELL-BEING STRATEGIST

Preparare a strutturare piani di sviluppo
professionale per supportare le
organizzazioni nei processi di rinnovamento,
miglioramento, consolidamento delle
competenze dei lavoratori.

Illustrare efficaci strategie di cambiamento
dei comportamenti lavorativi dei
collaboratori, al fine di ristrutturarne lo
“spazio cognitivo” di scelta.

OBIETTIVI GENERALI 
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso di Perfezionamento e
Aggiornamento Professionale si propone
di valorizzare e ampliare le competenze
del profilo di “Organizational Counselor
e Well-being Strategist/OC-WS”, un
Professionista con skill specifiche nella
progettazione e implementazione di
interventi di sviluppo organizzativo
finalizzati a coniugare le esigenze di
performance con quelle del benessere
individuale e di gruppo. 

La consistenza del fabbisogno
professionale di tale figura è supportata
dalle richieste del mercato del lavoro
che evidenziano la necessità di
inserimento in differenti settori (socio-
educativo, socio-sanitario,
amministrativo, di comunità) di profili
specializzati che possiedano specifiche
competenze nell’ambito del counseling,
unite alla comprensione e analisi delle
dinamiche organizzative. 

L’Organizational Counselor e Well-being
Strategist potrà svolgere la sua
professione in regime di dipendenza o
libero professionale all’interno di
organizzazioni pubbliche e private,
produttive e di servizi, profit e non
profit, con funzioni di responsabilità
oppure di collaborazione di alto profilo.

OBIETTIVI SPECIFICI

Far apprendere strategie di facilitazione del
lavoro dei team per prevenire e gestire
l’insorgenza di eventuali conflittualità
originate da scarsità di risorse, divisione tra
funzioni, rapporti di potere o contrasti di
ruolo.

Orientare ad agire in un’ottica di
prevenzione rispetto a situazioni di disagio
lavorativo (stress lavoro-correlato, burnout,
carenza di motivazione al lavoro e di work
engagement, workaholism, etc.).

Formare a sostenere il grado di ingaggio
lavorativo dei collaboratori, contribuendo
ad aumentarne il coinvolgimento e il senso
di appartenenza all’organizzazione.

Valorizzare il concetto di inclusione e di
diversità, come risorse fondamentali del
funzionamento organizzativo
contemporaneo.
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ORGANIZATIONAL COUNSELOR WELL-BEING STRATEGIST

Organizational Counselor   
 e Well-Being Strategist

LA FIGURA 

PROFESSIONALE

Il ruolo dell’Organizational Counselor e Well-being Strategist risulta
particolarmente strategico come supporto diretto alla governance organizzativa: 

O
C-

W
S

 

L'Organizational Counselor si occupa degli
"aspetti umani" dell’esperienza lavorativa con
l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle
persone al lavoro, nonchè di migliorare la
performance delle organizzazioni. 
Il Professionista opera principalmente su due
livelli: (1) lavoratori (individui e gruppi), 
(2) organizzazione nel suo complesso. 
La sua expertise si esplicita, in prevalenza, 
nella considerazione dei processi cognitivi ed
emotivi coinvolti nelle relazioni di lavoro,
nello sviluppo di competenze, nell'incremento
della qualità delle relazioni, nel miglioramento
della comunicazione interna
all'organizzazione, nell'assessment delle
dinamiche intragruppo, nella definizione di
progetti di sviluppo di carriera (career
counseling) e di sostegno in situazioni di
cambiamento o di perdita del lavoro, ma
anche di reinserimento professionale. 

Il Well-being Strategist supporta le
organizzazioni nella creazione di politiche e
programmi di promozione del benessere
individuale, lavorativo e organizzativo che
rafforzino la qualità di vita delle persone e
prevengano al contempo l'insorgenza dei
principali rischi psico-sociali, tra cui lo
stress lavoro-correlato e il burnout.
Nell'espletare il ruolo, il Professionista
contribuisce in modo essenziale al processo
di prevenzione e trasformazione positiva
dei conflitti. Al Well-being Strategist
spetta, inoltre, il compito di promuovere le
competenze che consentono di interpretare
l’eterogeneità come un’opportunità da
valorizzare, cogliendo le potenzialità del
diversity management quale dimensione
portante del miglioramento sia della
struttura organizzativa che del benessere.

Organizat ional  Counselor e Wel l-Being Strategist

nei processi di up-skilling e re-skilling della forza lavoro;

nell’individuazione e risoluzione dei conflitti inter-organizzativi (di ruolo, di
processo, relazionali).

nella creazione di ambienti di lavoro capaci di generare ingaggio lavorativo;

nella prevenzione del disagio lavorativo e del rischio stress lavoro-correlato;

nella gestione delle dinamiche di rinnovamento organizzativo;

nella valorizzazione delle diversità all’interno dei team di lavoro;

https://www.stateofmind.it/tag/burnout/
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PRINCIPALI  ATTIVITÀ

ORGANIZATIONAL COUNSELOR
E WELL-BEING STRATEGIST

01

02

04

05

06

07

08

Struttura piani di sviluppo
professionale per supportare le
organizzazioni nei processi di
rinnovamento, miglioramento,
consolidamento delle
competenze dei lavoratori

Progetta e implementa efficaci
strategie di cambiamento dei
comportamenti lavorativi dei

collaboratori, ristrutturandone
opportunamente lo “spazio

cognitivo” di scelta

Facilita il lavoro dei team,
prevenendo, gestendo,

monitorando l’insorgenza di
eventuali conflittualità

originate da scarsità di risorse,
divisione tra funzioni, rapporti

di potere o contrasti di ruolo

Promuove l'incremento della
percezione di benessere
connessa all’esercizio della
professione attraverso il ricorso
a pratiche quali la workplace
mindfulness

Offre consulenza sui processi di
comunicazione interna
all’organizzazione, funzionali al
miglioramento delle prestazioni,
delle relazioni, del
coinvolgimento, del clima di
fiducia e partecipazione
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Favorisce l’inclusione e la
valorizzazione delle "diversità"
come risorsa fondamentale
del funzionamento
organizzativo contemporaneo

03

Agisce in un’ottica di prevenzione
rispetto a situazioni di disagio

lavorativo (stress lavoro-correlato,
burnout, carenza di motivazione al

lavoro, workaholism, etc.)

Sostiene il grado di ingaggio
lavorativo dei collaboratori,
contribuendo ad aumentarne il
coinvolgimento e il senso di
appartenenza all’organizzazione 
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NOTE ORGANIZZATIVE
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Fino al 23 Gennaio 2022
Posti disponibili: Max 40 
Frequenza obbligatoria pari al 75% del monte
ore previsto

Da Marzo 2022
Aule dell'Università degli Studi di Verona per le attività in presenza
Al termine del Corso verrà rilasciato un Diploma

Periodo di avvio | Sede | Diploma

Iscrizioni | Partecipanti | Frequenza

Destinatari

La qualità dell'apprendimento è garantita dall'utilizzo di metodologie didattiche basate su un approccio
learning by doing che promuovono il coinvolgimento diretto dei partecipanti e il peer learning, prevedendo
un’alternanza tra momenti dedicati all’inquadramento teorico dei temi e al trasferimento di strumenti e
metodologie, momenti di condivisione, confronto e applicazione pratica dei contenuti. 

Metodologia formativa

Professionisti che esercitano prevalentemente nell’ambito del counseling,
della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, della formazione
professionale, della consulenza per il lavoro, della gestione del personale.

€ 1.016,00 
(comprensivi di marca da bollo)

suddivisi in due rate.

Quota di partecipazioneModalità di erogazione della didattica
Il Corso prevede la combinazione di
lezioni in presenza, live streaming, 
on demand (fruibili dalla piattaforma 
e-learning di UNIVR).
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24 ore

24 ore

CONTENUTI

Organizat ional  Counselor e Wel l-Being Strategist

Sistemi e metodologie di people development nelle organizzazioni
Skills inventory, progettazione e implementazione

People value e mappatura delle competenze

CFU: 4

Performance development e architetture di scelta 
Sviluppo delle problem solving skills nelle organizzazioni e nel lavoro  

Problem solving organizzativo
CFU: 4

INTERVENTO FORMATIVO #1 

INTERVENTO FORMATIVO #2 

24 ore

Well-being strategies e valorizzazione del capitale umano 
Dedizione, vigore, assorbimento: Tre fattori a sostegno del work engagement 

Benessere organizzativo

CFU: 4

INTERVENTO FORMATIVO #3 

12 ore

Teamwork e gestione delle relazioni interpersonali 
CFU: 2

INTERVENTO FORMATIVO #4 

 12 ore

Clinica delle organizzazioni CFU: 2

INTERVENTO FORMATIVO #5

6 ore

Workplace Mindfulness, una pratica di promozione del benessere nei luoghi di lavoro CFU: 1

INTERVENTO FORMATIVO #6

12 ore

Il tool-kit del Counselor nelle organizzazioni CFU: 2

INTERVENTO FORMATIVO #7 

6 ore

Diversity, inclusion e active aging
CFU: 1

INTERVENTO FORMATIVO #8 
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REQUISITI DI
AMMISSIONE
E PROVA FINALE

Organizat ional  Counselor e Wel l-Being Strategist

I candidati in possesso di diploma di

scuola superiore quinquennale sono

valutati attraverso la griglia (punteggio

massimo pari a 30/30):

percorso di studi, fino ad un massimo di 10
punti;
esperienze professionali e grado di
motivazione nel perseguire gli obiettivi del
Corso, fino ad un massimo di 20 punti.

PROJECT WORK | PROVA FINALE

Ciascun candidato sarà invitato ad elaborare un project work, ovvero un lavoro

originale progettuale e di ricerca bibliografica e/o empirica su un argomento a

scelta, attinente al percorso di formazione, che permetta di trasformare i

contenuti appresi in prassi concreta ed applicata.

I candidati in possesso del diploma di

laurea triennale, quadriennale o

specialistico/magistrale sono valutati

attraverso la griglia (punteggio massimo

pari a 30/30):

percorso di studi, fino ad un massimo di 20
punti;
esperienze professionali e grado di
motivazione nel perseguire gli obiettivi del
Corso, fino ad un massimo di 10 punti.

Sono considerati rilevanti, ai fini dell'ammissione, l'attinenza del proprio curriculum vitae
rispetto al profilo professionale che si intende formare, l'esperienza già maturata nell’ambito

del counseling e la motivazione a perseguire gli obiettivi del Corso di Perfezionamento e
Aggiornamento professionale. 

La selezione sarà effettuata dal comitato scientifico attraverso lo screening delle candidature
pervenute in base alla valutazione del curriculum vitae ed eventualmente mediante colloquio

o videointervista, secondo i criteri specificati di seguito.



I  processi  di  digita l izzazione e le nuove tecnologie emergenti ,  la  conseguente formazione
continua del  personale e la  r iprogettazione professionale,  i l  nuovo s ignif icato assunto dal
lavoro e le motivazioni  connesse,  sono tutt i  esempi di  cambiamenti  del  mondo del  lavoro e di
nuovi  approcci  adatt iv i  nel le organizzazioni .  In questo contesto,  la  r icerca appl icata nel le
organizzazioni  e in part icolare le dimensioni  cognit ive,  socia l i  ed emotive vissute dal le
persone che le popolano è oggetto di  studio di  APRESO  (Appl ied Research in Society and
Organizat ions) .  APRESO è un gruppo di  r icercatori  afferenti  a l l 'Università di  Verona che s i
occupa di  condurre r icerche e interventi  nel l 'ambito del la  psicologia del  lavoro nel le
organizzazioni  e nel la  dimensione socia le.  Nel lo specif ico,  APRESO adotta un approccio
scientist-pract it ioner in cui  la  r icerca s i  fa  or ientare da esigenze prat iche e gl i  interventi
vengono progettat i  sul la  base dei  model l i  che hanno ottenuto un sostegno empir ico val ido e
attendibi le .

www.apreso.org

0039 045 802 8140

/apreso4research

/company/apreso4research

Department of  Human
Sciences,  University of

Verona,  Via San Francesco,
22 -  37129 Verona ( IT)

CONTATTI

WHO IS 
 

PER  INFORMAZIONI  SULLA  DIDATTICA

Prof. Andrea Ceschi

Dott.ssa Marija Gostimir 

andrea.ceschi@univr . i t

mar i ja .gost imir@univr . i t

PER  INFORMAZIONI  SULL ' ISCRIZIONE

segreter ia .master@ateneo.univr . i t 0039 045 802 8767


