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FORMAZIONE E CONSULENZA



CHI SIAMO

ASPIC LAVORO è il settore dell’ASPIC - Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità
– dedicato alla progettazione e realizzazione di attività formative e di servizi consulenziali integrati e innovativi
per il mondo del lavoro, rivolti agli individui, alle organizzazioni e alla comunità.
La nostra mission è accrescere l’occupabilità individuale lungo l’intero corso della vita lavorativa, favorire lo
sviluppo professionale e delle organizzazioni, mediante la valorizzazione delle potenzialità, del talento e delle
competenze trasversali e delle abilità relazionali delle persone e dei gruppi organizzati.

Per realizzare questi obiettivi, mettiamo a disposizione conoscenze, esperienza e professionalità, frutto dell’attività
svolta dall’ASPIC sin dal 1984 in ambito clinico, formativo, educativo e nel campo della consulenza e dei servizi
alla persona e alle organizzazioni. La nostra équipe è composta da consulenti, formatori e ricercatori-associati
ASPIC ARSA (www.aspicarsa.it), formati nel modello ASPIC, con esperienza professionale in vari settori di attività:
aziendale, psicologia clinica e applicata, formazione, coaching, counseling, sviluppo personale.

ll modello metodologico pluralistico-integrato si basa su un collegamento costante tra evidenza scientifica e pratica
sul campo. Applicato ai contesti lavorativi, si articola in fasi informative, consulenziali, esperienziali e interattive.
Si tratta di una metodologia flessibile e adattabile a diversi gruppi, contesti e finalità, che offre una varietà di
strategie e modalità di intervento selezionate e personalizzate in base ai bisogni, obiettivi e alle caratteristiche dei
soggetti coinvolti, con l’impegno per l’inclusione e l’empowerment lavorativo dei gruppi più sensibili.

I DESTINATARI DI ASPIC LAVORO SONO:
• INDIVIDUI di tutte le fasce di età - con caratteristiche diversificate per condizione occupazionale/professionale

e stadio della carriera lavorativa - che attraversano fasi di transizione o cambiamento nella vita lavorativa e in
un’ottica di sviluppo;

• GIOVANI neodiplomati, neolaureati, anche al primo inserimento nel mondo del lavoro;
• LAVORATORI SENIOR E PENSIONATI che desiderano impiegare le proprie capacità, conoscenze e talento in un

progetto di realizzazione di sé;
• QUADRI E DIRIGENTI, IMPRENDITORI, ARTIGIANI, PROFESSIONISTI in un’ottica di sviluppo delle skills e di ridefinizione

della propria identità e progetto professionale o di imprenditorialità;
• ORGANIZZAZIONI, imprese, enti pubblici e privati, scuole, centri per l’impiego e l’orientamento, associazioni,

cooperative.

PER GLI INDIVIDUI, le competenze trasversali, soft skills, e le abilità relazionali, integrano e rafforzano le
competenze tecnico-professionali specifiche delle singole professioni e attività lavorative e possono essere
applicate e trasferite in ambiti, ruoli e contesti differenti. Oggi, le soft skills sono una risorsa indispensabile per
inserirsi e realizzarsi nel lavoro, mantenere una continuità lavorativa nel tempo, gestendo con efficacia le fasi di
transizione e il cambiamento lungo l’intero arco della carriera.
PER LE IMPRESE, investire in soft skills significa individuare strumenti e strategie per riconoscere e valorizzare i
talenti e le competenze dei singoli e dei gruppi di lavoro e trasformarli in risorse applicabili per una competitività
basata sull’eccellenza, la creatività e l’innovazione.

I PERCORSI ASPIC LAVORO PROMUOVONO LE SOFT SKILLS PIU’ RICHIESTE

AUTONOMIA - FLESSIBILITA’ - LAVORO DI GRUPPO - ADATTABILITA’ - INIZIATIVA
CAPACITA’ ORGANIZZATIVA - COMPETENZE RELAZIONALI - AUTOMOTIVAZIONE - LEADERSHIP

CREATIVITA’ E INNOVAZIONE - CAPACITA’ DECISIONALE - PROBLEM SOLVING - NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLO STRESS - COMPETENZA INTERCULTURALE - NETWORKING



LE NOSTRE ATTIVITA’

• Sportello accoglienza e informazione
• Consulenza orientativa e di carriera individuale e in gruppo
• Life design e career coaching
• Bilancio delle competenze
• Self assessment e development
• Laboratori di job management skills
• Formazione alle competenze trasversali attestata (Bollino Verde)
• Formazione empowering per la gestione del cambiamento

• Consulenza e analisi organizzativa multidimensionale
• Mappatura, bilancio e sviluppo delle competenze
• Coaching e counseling aziendale
• Valorizzazione del talento e delle soft skills
• Formazione, corsi e seminari in-house personalizzati
• Promozione del benessere organizzativo e prevenzione

Formazione specifica per professionisti consulenti e formatori, operatori
dell’orientamento, responsabili settore risorse umane, insegnanti, educatori
Master Breve di Alta Formazione per psicologi sull’orientamento
personale e professionale lungo l’intero arco di vita

Informazione, sensibilizzazione, awareness raising 
Community building: sviluppo di comunità professionali, di lavoro, 
e reti sociali competenti, attive e supportive 
Seminari, workshop, incontri, gruppi tematici, eventi

PER GLI INDIVIDUI E I GRUPPI

PER LE ORGANIZZAZIONI

FORMAZIONE PER GLI OPERATORI

NETWORKING SOCIALE INTEGRATO



ASPIC LAVORO

Il miglior investimento per 

l’efficacia nella ricerca di lavoro

ASPIC promuove e motiva anche i più giovani

A PARTIRE DALLA SCUOLA VERSO L’OCCUPAZIONE

www.studentiefuturo.it www.aspiclavoro.it

SIAMO PRESENTI IN ITALIA CON 40 SEDI TERRITORIALI
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