FILOSOFIA
Consulenza filosofica

PANORAMICA
Adatto a:
Titolari di aziende
Manager
Dirigenti di organizzazioni
Membri di staff
Ideale per le start-up

Formato: una sessione a settimana, supporto illimitato
Durata: 5 sessioni (possono partecipare fino a 5 membri dello staff aziendale)
I leader orientati al successo sono caratterizzati da un pensiero innovativo e profondo, sono
persone disposte a pensare in modo creativo, a esplorare nuove direzioni per raggiungere gli
obiettivi del loro ruolo e quelli dell'organizzazione. La Consulenza filosofica FILOSOFIA
offre a tali leader una risorsa preziosa, aiutandoli a identificare e superare le contraddizioni e i
conflitti di valori che potrebbero frenarli, a raggiungere nuovi livelli di chiarezza ed efficienza
e adottare un maggior autocontrollo.
La Consulenza filosofica FILOSOFIA offre ai dirigenti l'opportunità di realizzare maggiore
visione, efficacia e successo attraverso l'identificazione e la risoluzione di contraddizioni, credenze e supposizioni obsolete o inconsapevoli e scelte non esaminate. I metodi che utilizziamo
sono progettati per fornire risultati rapidi nella risoluzione anche di problemi a lungo non affrontati. Il nostro approccio è basato sulla maieutica, sull'esame socratico di convinzioni, assunti e storie che ogni persona porta con sé nel lavoro, associata al procedimento euristico,
ovvero a un metodo di approccio alla soluzione dei problemi che favorisce l'accesso a nuovi
sviluppi e nuove scoperte.
Questo quadro pone le basi per cambiamenti profondi, aprendo la strada per realizzare nuovi
livelli di efficienza, soddisfazione, impegno e successo.
Una sessione di 2 ore programmata ogni settimana (rimodulabili in base alle esigenze):
• consente continuità e uno stimolo costante;
• fornisce valutazioni e raccomandazioni da parte un osservatore neutro esterno in settori
chiave quali politica delle risorse umane, sviluppo organizzativo e risoluzione dei conflitti;
• la programmazione regolare consente di chiarire e risolvere questioni a lungo rimaste sospese e sistemiche;
• è la miglior soluzione per un lavoro profondo con un impatto organizzativo di vasta portata
• possono partecipare fino a 5 membri dello staff aziendale per sessione;
• offre un supporto programmato per aiutare l’azienda a mantenersi sul percorso intrapreso.
Le organizzazioni che stanno ridefinendo la loro identità o mission, incluso il riposizionamento e il rebranding, trarranno particolare beneficio dalle sessioni programmate e dal tempo strutturalmente dedicato al lavoro filosofico personale, alla decostruzione di ipotesi e convinzioni
disallineate o contraddittorie e ad una maggiore chiarezza in tutte le aree di leadership.
La necessità di supporto non è sempre pienamente soddisfatta da un programma pianificato.
Per questo la Consulenza Filosofica FILOSOFIA fornisce ai propri clienti una hotline personale di accesso al supporto filosofico, se necessario, tra una sessione e l’altra.

BENEFICI

I benefici della consulenza filosofica regolare stanno cambiando il gioco in tutte le aree della
vita organizzativa: dalla responsabilità al team-buiding, dal chiarimento della missione e dell'identità, alla risoluzione dei conflitti e ai miglioramenti di fondo.
La Consulenza filosofica FILOSOFIA può aiutare voi e il vostro staff:
• identificare e risolvere le contraddizioni nascoste e le assunzioni non esaminate che stanno
avendo un impatto negativo sul lavoro;
• chiarire i prossimi passi per la vostra organizzazione;
• adottare un metodo di dialogo e confronto non conflittuale ma cooperativo e migliorare così
la comunicazione;
• migliorare la capacità di argomentare;
• liberarsi del pensiero abituale, predefinito che ostacola le scelte migliori;
• individuare i problemi di relazione o di convincimento personale che sono costi nascosti e
che possono rapidamente erodere i profitti, il morale e il successo di un'organizzazione.
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Riceverete un supporto di altissima qualità che nasce da più di 30 anni di esperienza nella consulenza e nella formazione manageriale e aziendale.

COME FUNZIONA

La Consulenza filosofica FILOSOFIA offre una serie unica di benefici basati su comprovati
metodi di counselling filosofico e consulenza aziendale progettati per aiutare i leader e i loro
staff a raggiungere quella chiarezza necessaria per trasformare e rendere più efficaci le proprie
organizzazioni.
Il programma propone una sessione di consulenza ogni settimana e un supporto tra una sessione e l’altra (per telefono, skype o e-mail). Questa struttura fornisce la continuità e lo stimolo
necessari per svolgere un lavoro filosofico profondo.

Rispettiamo le più rigide regole interne di confidenzialità e riservatezza e non riveleremo
l'identità del cliente, le informazioni o i dettagli della sessione a terze parti.
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