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SELF EFFICACY: COME FAVORIRE L'AUTOSTIMA E LA CONVINZIONE DI RAGGIUNGERE
I PROPRI OBIETTIVI

MILANO, 27 ottobre e 3 novembre 2017 
9.30-17.30

Alleniamo le nostre convinzioni di autoefficacia e
impariamo a raggiungere i nostri obiettivi

Impariamo a gestire momenti di stress e ansia

Sperimentiamo un nuovo modo di monitorarci
nella performance

Favoriamo la nostra autostima e la capacità di
automotivarci

Acquisiamo consapevolezza e strumenti di
problem-solving

GLI OBIETTIVI

ESTER VARCHETTA

Counselor dal 2010, iscritta al Registro AssoCounseling
come “Professional Certified Counselor”, lavora con le
persone e le organizzazioni per facilitare e gestire il
cambiamento. Laureata, con il massimo dei voti presso
l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Scienze
della Formazione indirizzo Esperto dei Processi Formativi.
È specializzata in Counseling aziendale e privato con
orientamento analitico transazionale. È socia A.I.A.T. –
Associazione Italiana Analisi Transazionale, con il livello di
Consulente della Comunicazione. Inoltre è specializzata
come Conduttore di Gruppi con Psicodramma e Metodi
Attivi. Attualmente si occupa di formazione manageriale
soft skills, svolge attività di coaching e counseling in
ambito sia aziendale che privato, con singole persone e
gruppi; assessment e colloqui di selezione e valutazione
del potenziale per la crescita e lo sviluppo individuale.

LA FORMATRICE

PRIMA GIORNATA 
IL TEMPIO DELL’AUTO-EFFICACIA  

•  Natura e struttura dell’auto-efficacia  
•  Misurare l’auto-efficacia  
•  Auto-efficacia ed autostima  
•  I “Nemici” dell’auto-efficacia  
•  Le fonti dell’auto-efficacia (lavoro su casi reali)  
• I processi di mediazione: cognizione, auto-motivazione ed
affettività  
•  Proprietà dell’obiettivo efficace  
•  Auto-efficacia e stress 

SECONDA GIORNATA 
APPLICAZIONI DELL’AUTO-EFFICACIA   

•  “Come penso, sto”, lo stile esplicativo  
Metodo A, B, C, D, E (lavoro su casi reali)  
•  Tecnica delle domande per risolvere problemi ed aumentare
autostima  
•  Lavoro su casi reali con la tecnica del “co-coaching”   
•  Il concetto di “esperienza ottimale” o Flow  
•  Gli ingredienti dell’esperienza ottima  
•  Action plan personale

IL PROGRAMMA

I DESTINATARI
Il seminario è consigliato a tutti coloro che si occupano di: 
- vendita 
- gestione del cliente 
- attività particolarmente sfidanti 
E a tutti coloro che vogliono migliorare la propria performance lavorativa

E-Skill srl viale Sarca,336-20126 Milano tel. 026615471  
Rif. Sarah Senno s.senno@e-skill.it

I COSTI

Euro 900,00 + IVA 
Iscrizioni early bird (entro il 30/07/17) 
Euro 950,00 + IVA 
Iscrizioni multiple: sconto 20%

Il corso sarà avviato al raggiungimento di 8 iscrizioni


