30 crediti
Il protocollo di sviluppo del Job Crafting
COSA È IL PROTOCOLLO

Il protocollo Job Crafting-FeedForward (JC-FFI) è un metodo strutturato per condurre un
percorso di coaching individuale. È una guida utile ed efficace per strutturare un
intervento che ottimizzi tempo e risorse, garantendo i massimi risultati per
l'organizzazione e per il benessere della persona. Il protocollo JC-FFI è stato sperimentato
attraverso una ricerca condotta in Italia nel 2019-2020 con la supervisione della prof.ssa
Laura Borgogni – Sapienza Università di Roma - su un campione di 40 coachee. Il
protocollo consiste in un percorso di 6 incontri da svolgere in 4-6 mesi. Tale metodo
sviluppa la capacità del cliente di reinterpretare il suo ruolo e modellarlo in accordo con le
caratteristiche personali, le preferenze e le motivazioni (Job Crafting). Il risultato è quello
di rafforzare la capacità del cliente di agire in modo proattivo ottenendo maggiore
realizzazione e soddisfazione sul lavoro.

CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO

Coach e Counselor Certificati o in formazione.
OBIETTIVI DIDATTICI
• Apprendere i costrutti guida alla base del protocollo di intervento: autoefficacia,
capacità agentiche, job crafting, feedforward.
• Apprendere il protocollo di intervento JC-FFI
• Ricevere supporto in fase di applicazione del protocollo
NUMERO DI PARTECIPANTI PER SESSIONE
Fino a 12 partecipanti.
CREDITI ICF
Il corso è riconosciuto come formazione continua dal circuito ICF per un totale di 30
crediti formativi: 16 crediti Core Competencies e 14 crediti Resource Development.
STRUTTURA DEL CORSO
Modulo 1 – Introduzione teorica dei principi alla base del Job Crafting
Modulo 2 – Il protocollo Job Crafting - FFI
Modulo 3 – Esercizio online - https://jobcraftingtool.modusmaris.eu/
Modulo 4 – La conduzione del protocollo (pratica)
Modulo 5 – Supervisione didattica

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1
Introduzione teorica ai principi di base del Job Crafting:
- Self-efficacy di Albert Bandura
- Bounded Agency dal model di Karen Evans
- Appreciative Inquiry di Avi Kluger
- Job Crafting: assunti, tipi e applicazioni
MODULO 2
Il protocollo Job Crafting - FFI
- Obiettivi che si possono perseguire con l’applicazione del protocollo
- Criteri di selezione dei coachee
- Struttura e metodologia del protocollo
Strumenti che possono essere integrati nel protocollo
Strumenti digitali e strumenti diagnostici di person analysis
MODULO 3
Accesso alla piattaforma online Job Crafting Tool per lo svolgimento in autonomia
dell’esercizio strutturato.
MODULO 4
-

Sessione di domande e risposte sul protocollo appreso
Simulazioni con feedback
Analisi casi studio
Il marketing del protocollo in contesti aziendali

MODULO 5
Supervisione Didattica.
- Incontro online dedicato alla supervisione dell’applicazione del
protocollo su casi reali portati dai partecipanti.

CALENDARIO – DICEMBRE 2022
Il corso si svolge online su piattaforma Zoom:
venerdì
sabato
venerdì
sabato
venerdì
sabato
venerdì

2 dicembre 2022 dalle 14 alle 19
3 dicembre 2022 dalle 9 alle 12
9 dicembre 2022 dalle 14 alle 19
10 dicembre 2022 dalle 9 alle 12
16 dicembre 2022 dalle 14 alle 19
17 dicembre 2022 dalle 9 alle 12
27 gennaio 2023 dalle 15 alle 18

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione ammonta a euro 1.200 (IVA esclusa) e comprende: la frequenza al corso, il
materiale didattico, 3 accessi alla piattaforma online Job Crafting Tool, l’attestato di partecipazione
per i 30 crediti formativi ICF.
Tariffa scontata per iscrizioni entro il 10 novembre: euro 1.000 (IVA esclusa).
La quota è da versare tramite bonifico bancario al momento dell’iscrizione secondo le indicazioni
riportate sulla scheda di adesione al corso qui a seguire.
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Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in via
Città

CAP

Contatto telefonico

E-mail

Dati di fatturazione / Società di Appartenenza:
Ragione Sociale
Indirizzo via (solo se
diverso dal precedente

Città

CAP

P.IVA / C.F.
Indirizzo PEC

CUP

In mancanza delle informazioni di fatturazione, indicare i contatti dell’ufficio a cui rivolgersi in azienda.
Ufficio / Nominativo
e.mail
Telefono ufficio

Chiede di iscriversi alla sessione di training organizzata da Modus Maris srl

Luogo

data

Firma

Dati per il bonifico bancario
Modus Maris Srl - Intesa San Paolo Via del Corso 226 - Roma - IBAN: IT64D0306905020100000018700
Inviare ODA o ricevuta del versamento a: accounting@modusmaris.eu

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, Reg. UE 679/2016 relativo al trattamento dei dati e alla tutela delle persone. In riferimento al
trattamento dei dati personali vi informiamo che i dati degli iscritti saranno utilizzati per le adesioni al corso da Modus Maris Srl.
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