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ORGANIZZATIVO
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CONTATTACI
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Durata totale 8 ore

CORSO FORMAZIONE  
SPECIALISTICA A DISTANZA



La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Svilup-
po Sociale - è una realtà che da più di 10 anni si occupa della ricerca e 

dell’intervento nell’ambito del disagio psicosociale e lavorativo.

L’esperienza maturata in collaborazione con professionisti degli ambi-

ti della psicologia, psicoterapia, medicina e scienze sociali, ha permes-

so la creazione di un bagaglio di conoscenze e di strumenti utili per la 

lettura e la correzione di quelle dinamiche inconsapevoli che guidano 

le organizzazioni sociali.

La Sipiss si impegna nella diffusione del sapere e del know how acqui-

sito attraverso convegni annuali, diffusione di letteratura scientifica 

tramite la rivista Journal of Health and Social Sciences e la casa 

editrice Edizioni FS, e l’erogazione di corsi di formazione. 

Le attività formative per medici e psicologi, accreditate con assegna-

zione di Crediti ECM, sono volte ad approfondire i temi del benessere 

e del disagio psicologico nell’ambito del contesto lavorativo, familiare 

e sociale. La formazione specialistica offerta, dai singoli seminari ai 

master di lunga durata, apre uno spazio di confronto tra professionisti 

in cui apprendere nuove competenze e informazioni, ma soprattutto 

acquisire tecniche efficaci e lavorare su casi concreti.

Gli studi e gli interventi portati avanti da Sipiss nell’ambito del disagio 

psicosociale sono oggi riconosciuti su tutto il territorio nazionale da 

numerosi enti e istituzioni.

SIPISS

La quota di iscrizione è di 350 € + 22% IVA. La quota comprende il 

materiale didattico.

Per iscrizioni di più persone sconto del 5% su tutte le quote. Per chi ha 

già partecipato a un corso SIPISS, sconto del 5%.

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette 

comunicate entro 15 giorni dalla data del corso.

È garantita la presenza di un tutor in remoto durante le lezioni. Il 

tutor sarà a disposizione dei partecipanti per fornire spiegazioni e 

supporto organizzativo.

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 

partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’analisi del clima organizzativo è un valido strumento per rilevare 

le caratteristiche e i punti critici dell’organizzazione. Tramite questa 

indagine è possibile reperire utili informazioni sia riguardo alle risorse 

umane, che all’organizzazione e alla struttura dell’azienda. Questa 

analisi serve per creare dei punti fermi dai quali avviare un processo 

atto ad agevolare tutta una serie di cambiamenti degli atteggiamenti, 

del modo di lavorare e di rapportarsi agli altri, ma si rivela essere anche 

un ottimo strumento di coinvolgimento della popolazione lavorativa.

Durante i due moduli del corso verrà presentato lo strumento “analisi 

di clima”, le sue possibile applicazioni e forme, i contesti di utilizzo, la 

lettura dei dati e la costruzione di un report finale. 

La formazione avrà un approccio estremamente pragmatico e con-

sentirà ai partecipanti di acquisire tutte le conoscenze e competenze 

necessarie per promuovere interventi che prevedano l’utilizzo di una 

indagine di clima.

OBIETTIVI

Professionisti delle Risorse Umane, Consulenti e Psicologi.

DESTINATARI

Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà reso disponi-

bile ai partecipanti il giorno seguente in formato digitale e inviato via 

e-mail.

I giorni successivi alla lezione, verranno messe a disposizione dei corsisti 

le videoregistrazioni del corso.

Per la fruizione e l’accesso al corso FAD saranno necessari un computer 

(Windows o Mac) dotato di connettività internet, di un browser di na-

vigazione standard (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) e 

infine di casse/dispositivo che riproduca audio (quasi sempre integrate 

nei computer e sempre presenti nei cellulari).

REQUISITI TECNICI

MATERIALE DIDATTICO



PROGRAMMA DOCENTI 

Umberto Frigelli 
Consulente di Direzione Aziendale. Psicologo del lavoro, ha realizzato 

progetti in molteplici contesti organizzativi occupandosi di formazio-

ne manageriale, valutazione del potenziale, sviluppo organizzativo e 

change management. È stato Segretario dell’Associazione Italiana di 

Psico-socioanalisi (ARIELE) e ha operato nel Servizio Formazione del 

Gruppo Rinascente, nel Gruppo Poliedros, in Mac Group-Gemini Con-

sulting, in Hewitt Associates e in RSO. Oggi è Partner di Mading, inse-

gna presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano 

ed è Coordinatore Nazionale del Centro Ricerche di AIDP (Associazio-

ne Italiana per la Direzione del Personale).

Gianfranco Cicotto 

Psicologo del lavoro, professore di Psicometria alla Universitas Merca-

torum di Roma, autore di diversi articoli scientifici sull’analisi organiz-

zativa e sugli interventi di sviluppo umano e organizzativo.

  27 OTTOBRE

dalle 9:30 - 12:30
• Clima organizzativo: definizioni e implicazioni

• Mercato e attori dell’analisi di clima

• Bisogni espressi dal Committente

• Definizione dell’intervento

• Strumenti e tecniche di analisi di clima (quantitativi e qualitativi)

• Costruzione e gestione del questionario

 3 NOVEMBRE

dalle 14:15 - 17:30
• La raccolta e l’analisi dei dati quantitativi 

• Gestione dei Focus Group e interviste

• Raccolta e analisi dei dati qualitativi

• Il report dei risultati

• Interventi organizzativi per il miglioramento del clima organizza-

tivo 


