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WORKSHOP

ARCHETIPI FEMMINILI E STILI LAVORATIVI 
Milano - 5 maggio 2023  - ore 10-17

GLI STILI LAVORATIVI

Lo stile lavorativo non è solo la risposta alla situazione lavorativa e

alla valutazione razionale che l'individuo effettua, ma è anche

potentemente influenzato dai modelli di comportamento appresi
lungo tutto il corso dell'esistenza. I nostri stili hanno riflessi su tutto

ciò che facciamo: come organizziamo il nostro lavoro, come

utilizziamo il nostro tempo, come collaboriamo con gli altri. Una

buona consapevolezza può aiutare a consolidare i punti di forza
del nostro stile e a comprendere le vulnerabilità, inoltre può

permettere di sviluppare strategie alternative in modo da

implementare nuove opzioni.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVEEntrambe docenti del Master di Analisi Transazionale
in campo organizzativo organizzato da
Eureka!Academy, provengono da esperienze diverse
di formazione nelle organizzazioni sociali. Uniranno i
loro saperi per agevolare nuove consapevolezze.

LE DOCENTI

Ogni persona nel suo approccio al lavoro

mette caratteristiche del proprio archetipo

dominante.

Conoscere il proprio, con le caratteristiche di

forza e le vulnerabilità permette di

approcciarsi al lavoro in maniera efficace.

Partendo dalla declinazione degli archetipi

femminili fornita da J. Bolen nel suo libro  

"Le dee dentro la donna" (1991), le

conduttrici guideranno le partecipanti in un

percorso di ricerca  del proprio archetipo

espresso in ambito lavorativo. 

Il workshop si basa sulle teorizzazioni di J.

Hay,  che nel suo testo "Transactional

Analysis for trainers" (1992) utilizza il

concetto di spinta (Kahler, 1975)  per

generare un quadro di analisi semplice ma

convincente sugli stili lavorativi, utilizzabile

nei contesti organizzativi.

OBIETTIVI DEL WORSHOP

EUREKA!SERVIZI info@eurekaservizi.it; 02 3659 6545 

SCUOLA IRS PER IL SOCIALE  fpicozzi@irsonline.it;  02 4676 4310 

COSTO: 122 euro IVA COMPRESA 22%

SEDE: Scuola IRS, via Venti Settembre 24. Milano

ISCRIZIONI entro il 10 APRILE a questo link

https://bit.ly/archetipi5maggio
Saranno richiesti 6 crediti formativi per assistenti sociali

https://bit.ly/archetipi5maggio

