
Durata: 6 ore (3 incontri di 2 ore)

DIGITAL
COUNSELLING
Una nuova consapevolezza
sulle opportunità della Digital Trasformation

Attività di counseling individuale rivolta a coloro che chiedono di essere accompagnati verso il valore del 
cambiamento culturale, che necessita di una nuova mentalità ed una ride�nizione del rapporto fra uomo 
e tecnologia e relativo spazio/tempo/pensiero.

L’obiettivo dell’intervento di Digital Counselling individuale consiste nel fornire all’utente un percorso di 
assistenza personalizzata parallelo ed integrato alla formazione. In particolare questo intervento mira ad 
aiutare l’individuo a focalizzare sia gli strumenti conoscitivi che l’approccio mentale, al �ne di a�rontare 
nella giusta prospettiva la trasformazione digitale che sta pervadendo ogni ambito professionale.
In generale l’obiettivo è di accompagnamento, presa di consapevolezza e reindirizzamento delle 
proprie competenze.

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTESTO E METODOLOGIA

Sfruttare o subire la rivoluzione digitale? Le nuove tecnologie stanno in�uenzando non solo i modelli di business, agendo 
sul valore aggiunto di prodotti e servizi esistenti, ma anche sui percorsi individuali di accesso alle conoscenze ed alle forme 
di interazione e di sinergia con la realtà.

Cresce la sensibilità verso il valore del cambiamento culturale, che necessita una nuova mentalità ed una ride�nizione del 
rapporto fra uomo e tecnologia e relativo spazio/tempo/pensiero.

L’obiettivo dell’intervento di Digital counselling consiste nel fornire all’utente un percorso di assistenza personalizzata 
parallelo e integrato alla formazione e che miri ad aiutare l’individuo nella messa a fuoco degli strumenti conoscitivi e di 
approccio mentale necessari per a�rontare nella giusta prospettiva l’epocale trasformazione digitale che sta pervadendo 
ogni ambito professionale.

Nello speci�co si intendono approfondire le tendenze e le evoluzioni di mercato aprendo la consapevolezza a temi di 
adeguamento culturale, come quello dello sviluppo di un atteggiamento propositivo, capace di generare idee e 
progettualità innovative e metterle a disposizione dell’azienda per la quale lavora.

Le ore di counselling disponibili saranno utilizzate in modo personalizzato a seconda delle necessità individuali.

È prevista una prima fase di analisi dei fabbisogni di competenze ed individuazione delle priorità.

Al termine è prevista una successiva analisi al �ne di rilevare l’incremento di crescita raggiunto rispetto all’obiettivo previsto.


