Company & Executive Coaching
Training for Improvement
Leadership Empowerment

LINKING YOUR SUCCESS

Strumenti di Coaching
per Leader e Manager
A Chi si Rivolge
Obiettivo
Un Manager Coach è capace di creare una visione
possano essere coordinate azioni che permettano il
raggiungimento di obiettivi extra-ordinari. Nelle
due giornate di corso verranno allenate le
competenze conversazionali utili a migliorare la
qualità della comunicazione e la coordinazione di
azioni a 360° in azienda e nella propria vita.

• Dirigenti, Manager e Specialisti che desiderano
approfondire, in termini pratici, gli strumenti
del Coaching
• Chi quotidianamente ha la responsabilità di gestire
gruppi di lavoro, collaboratori
• Chi ritiene importante impossessarsi degli
strumenti e delle metodologie della Leadership
attraverso il Coaching
A tutte le Aziende impegnate in un passaggio di
cambiamento e di riorganizzazione, che desiderano
ottenere le migliori performance a tutti i livelli
attraverso un Management Coaching Oriented.

Caratteristiche

Tematiche
• Generare commitment e responsabilità individuale
attraverso l'ascolto attivo, i feedback costruttivi,
il ciclo della promessa
• Identificazione di resistenze/inferenze e come
affrontarle attraverso gli strumenti del Coaching
• Le Distinzioni Linguistiche e i cinque atti del linguaggio:
strumenti operativi per aprire spazi di possibilità
e generare nuove azioni
• Attivare un piano di sviluppo personale e professionale

Il percorso, che prevede 2 giornate di Formazione in
un'opportunità per conoscere e sviluppare uno stile
di Coaching e Leadership autentico, un’occasione
unica per conoscere e sperimentare il Coaching come
sistema utile al miglioramento delle relazioni, alla
gestione organizzativa e del cambiamento per
raggiungere il massimo livello di performance.

www.kpconsulting.it

Date Sabato
Giovedì23
1 Aprile
rdì - Sabato
G 7 Maggio 2016
Martedì - Me

Strumenti di Coaching
per Leader e Manager
Trainer
Svolge un’attività dedicata ad Aziende e Persone che
scelgono di
il proprio potenziale e fornisce un
importante contributo al cambiamento e allo sviluppo
di focus, insight e consapevolezza nelle azioni e relazioni

Programma
Prima giornata
9,00 − 18,00 - Sabato 23 Aprile 2016
Nuova leadership e competenze del Leader Coach
•
• creare commitment
• impegnare in una visione condivisa
• coordinare azioni che portino ai risultati desiderati

Seconda giornata
9,00 − 18,00 - Sabato 7 Maggio 2016

Evelina Pinetti
HR Consultant, Trainer & Executive Coach, certificato dalla
International Coach Federation, Partner K&P Consulting.
Impegnata in percorsi di Individual, Professional
Coaching e Team Coaching con Manager e Responsabili di
Funzione.

Costo delle 2 giornate di Aula + 2 Sessioni di Individual Coaching
€ 670,00 Iva esclusa (*) - Massimo 10 partecipanti.
€ 550,00 Iva esclusa per coloro che si iscrivono entro il 15 Aprile.
e Break.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Sede
Hotel Mercure Astoria

•
• riconoscere e gestire le emozioni per comprendere
meglio l’altro
• l’operatività delle distinzioni linguistiche
L'Autovalutazione e i giudizi sugli altri
Feedback diretto e indiretto

Via Nobili 2, Reggio Emilia
Parcheggio Privato a disposizione dei partecipanti

Adesioni & Info
Per adesioni e conferma di partecipazione:
Segreteria Organizzativa K&P Consulting
segreteriaHR@kpconsulting.it - Tel. 0522 512067

www.kpconsulting.it

