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Home

 

in promozione per gli
iscritti a

psicologiadellavoro.co
m

Accesso
Utenti

Registrati !
E' GRATIS!
Username

Password

Ricordami

Entra
Password
dimenticata?
Nessun account?
Registrati

psicologiadellavoro.co
m è la principale
community italiana del
settore...tu ne fai già
parte?

Alcuni buoni motivi
per registrarti:

- per poter accedere
ad Agorà, la nostra
"piazza virtuale"

- per poter accedere a
tutte le risorse

L'immagine

di Marco Donatiello

Maggio '08

FotoCopertina di Maggio:
"In attesa del Momento
Propizio" di Marco Donatiello
(clicca sulla foto per ingrandirla).

Sapere pratico all'opera. Il mestiere del
consulente/formatore. Parte 2
Coaching e Formazione

Scritto da Augusto Vino   
Sunday 11 May 2008

Problemi e situazioni problematiche : le scatole cinesi del consulente/formatore

Il consulente/formatore è normalmente chiamato ad intervenire in una situazione
avvertita come problematica per un qualche emotivo, con il compito di aiutare
l’organizzazione a risolvere tale situazione.

Leggi tutto...

 

Gli 8 passi per
apprendere: il coaching
per l’apprendimento. Il
nuovo libro di Daniele
Mattoni
Coaching e Formazione

Scritto da Piarulli Laura   
Sunday 11 May 2008

Un’utilissima guida, edita da Franco
Angeli, non solo per chi è impegnato in
un contesto di apprendimento come per
esempio gli studenti universitari, ma
anche per chi opera in un contesto di
formazione come docenti, coach e
formatori.

Master in PNL: 15% di
sconto per i nostri
iscritti
News ed Eventi - in
Promozione

Scritto da Laura Piarulli   
Thursday 08 May 2008

Vi segnaliamo il Master in
Programmazione Neurolinguistica
organizzato da U2Coach.

Leggi tutto...

 

Annunci

Master in Risorse
Umane
Facoltà di
Ingegneria
Università di Roma
Tor Vergata
www.risorse-umane.org

Scuola Di
Formazione
Richiedi info su
corsi e sulla sede
più vicina degli
Istituti Callegari
www.IstitutiCallegari.it

Libri sulla
psicologia
Tutti i libri che
cerchi li trovi IBS:
la grande libreria
online!
www.ibs.it

Gestione del
personale
EvoHRP: La
soluzione
innovativa per la
gestione delle
risorse umane
www.dynaset.sm

Home Chi Siamo Argomenti Cerca
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presenti sul sito,
commentadole e
confrontandoti con gli
altri utenti

- per poter consultare
tutte le migliori offerte
di lavoro in Italia nel
settore delle Risorse
Umane

- per poter partecipare
ai nostri incontri
formativi

Quanti siamo?

 

3374 utenti
registrati

 

0 oggi

8 questa
settimana

49 questo mese

ultimo registrato:
Lisergica

 

Adesso

Abbiamo 2 visitatori
online

Leggi tutto...

 

<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pross. > Fine >>

Annunci

Consulenti Del Lavoro
Con i crediti formativi usa il tuo lavoro per raggiungere
laurea.
www.Cepu.it/CreditiFormativi

Laurea Psicologia
Segui i corsi a distanza di e-Campus. Chiedi
www.uniecampus.it

Il life coaching
Una nuova risorsa per vivere meglio Consulenze
specializzati.
www.ilcoaching.it

Sviluppo Risorse Umane
Diventa Coach per far esprimere al meglio le
Ora !
www.Formazionelbs.Luiss.it/Coaching

Notizie dal Web

A Napoli si «muore di lavoro» -
Corriere del Mezzogiorno

SALARI: EPIFANI, DETASSARE
TUTTI I REDDITI LAVORO
DIPENDENTE - Il...

Ferdinando Minucci, Direttore
Generale di Siena si racconta
a ......

Cisco presenta la TelePresence
personale - Data manager online

Nuovo incarico alle risorse umane
di Alitalia - TTG Italia

Il WEB 2.0 per le Risorse Umane
- Eccellere Business...

Annunci

Psicologia Scolastica
Master in Psicologia Scolastica
Milano, Roma, Bologna, Palermo
www.psicologiascolastica.it

Master Risorse Umane
e CSR Management prenota la
selezione!
www.ctq.it

Discussioni sui Forum
Agorà

Test utilizzati per la se …

Il gruppo di lavoro

materiale tesi su Risorse …

materiale tesi su Risorse …

Role playing e
Organizzazione

lettera di Luca

essere coach di se stessi …

esame di stato - psicolog …

by psicologiadellavoro.com 2007 
 I contenuti presenti su psicologiadellavoro.com, ove non diversamente specificato, sono pubblicati e legalmente

tutelati da una Licenza Creative Commons.
La piattaforma di gestione dei Contenuti è JOOMLA!
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