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CHI SIAMO

ELOISA FABRIS
Counsellor Professionista Avanzato
CNCP.
Segretaria del CNCP territoriale
E.Romagna e Abruzzo.
Specifica formazione in
Counselling Aziendale.
All'interno del suo lavoro inserisce vari
modelli per essere in grado 
di supportare e sostenere 
sia la persona che il gruppo.
Attività sia individuali che di gruppo
con particolare focus sul
raggiungimento degli obiettivi.

DOTT.SSA PATRIZIA BELLOI
Ricercatrice presso Università 
AUXILIUM di Roma.
Pedagogista e Counsellor Supervisore e
Formatore CNCP di cui è membro del
Consiglio Direttivo.
Opera da 30 anni in ambito aziendale e 
organizzativo, supportando e formando 
lavoratori e professionisti.
Vive a Modena dove svolge attività 
individuali e di gruppo su temi quali
Empowerment, Autostima,
Gestione del tempo,
Comunicazione Assertiva e 
Bilancio di competenze.

Patrocinato da:



LA NOSTRA
VISIONE

Supporting Progress è un servizio

che fa crescere e reintegra la

persona. Utilizza strumenti per

valorizzare le capacità, aumentare

la motivazione e indirizzare le

energie verso sviluppi coerenti con

le esigenze dell'organizzazione.

SUPPORTING
PROGRESS

L'idea di promuovere Supporting Progress nasce

dall'analisi di contesti aziendali che in momenti di

difficoltà  hanno investito e puntato sulle persone.

Supporting Progress si dirige verso la sostenibilità a

360° accompagnando le organizzazioni nella

rimodulazione del lavoro in remoto.

Come nasce?

Sostenere l'operatore, il volontario e gli Enti del Terzo

Settore nelle difficoltà e nei processi di cambiamento.

Il centro è la persona vista come risorsa strategica.

Obiettivi

Incontri individuali per analisi dei bisogni

Incontri di gruppo con agevolatore per condivisione

dubbi, necessità e risorse

Costruzione condivisa del gruppo di lavoro

Modelli mediati dal coaching e dalla consulenza

aziendale a sostegno del ruolo e delle relazioni

Garanzia della massima privacy e segreto

professionale

Metodologia

" Nessun uomo è

un’isola, completo

in se stesso; ogni

uomo è un pezzo

del continente, una

parte del tutto."

(John Donne)


