Coaching in Azienda
- Corso Online -

Un’importante ricerca realizzata nel 2011 dall’agenzia Qa
Research ha evidenziato che nel Regno Unito l’80% delle
organizzazioni intervistate aveva già utilizzato o stava
utilizzando il Coaching.
In Italia sebbene oggi i numeri siano ancora inferiori
rispetto a questi dati, le imprese alla ricerca di modalità
efficaci e nuovi strumenti per lo sviluppo del Capitale
Umano sono sempre più interessate al Coaching,
aumentando di anno in anno la richiesta a vari livelli e
funzioni.

Il Coaching si propone all’interno del mondo Business
come un metodo efficace per accompagnare Imprenditori,
Manager e Collaboratori nell’evoluzione delle proprie e
specifiche skills, nell’aumentare i propri livelli di efficacia
ed efficienza operativa, nel migliorare la consapevolezza e
sviluppare il potenziale individuale e di Team.

Le principali modalità di applicazione del Coaching in
Azienda, in funzione della richiesta e dell’organizzazione,
sono: One-to-one dove il Coach accompagna il singolo
Coachee nel suo percorso individuale di sviluppo, Group
Coaching con il quale i singoli procedono nel proprio
percorso all’interno di un gruppo di lavoro, Team
Coaching in cui il Coach allena le potenzialità della
Squadra.

Il percorso formativo Online “Coaching in Azienda” è
stato progettato per dare una formazione completa al Coach
che intende approcciarsi al mondo Business, partendo dalle
richieste più frequenti dei Committenti aziendali, passando
per le modalità di gestione efficace del Coaching con singoli
Coachee, fino ad illustrare l’applicazione del Coaching in
ambito di Gruppo e di Team.

Destinatari

Il corso “Coaching in Azienda” è rivolto a Coach
professionisti che desiderano ampliare il proprio bagaglio
di competenze acquisendo modalità e strumenti specifici
per gestire efficacemente interventi in Azienda,
dall’orientamento iniziale alla chiusura del progetto.
NB: Corso a numero chiuso: N° max. 12 partecipanti

Calendario del Corso - Online
1ª – Martedì 12 Gennaio 2021
2ª - Martedì 19 Gennaio 2021
3ª - Martedì 9 Febbraio 2021
4ª - Martedì 16 Febbraio 2021

Orario delle lezioni
Dalle 9,00 alle 18,00

Programma didattico
1ª-2 ª Giornata

3ª-4 ª Giornata

Introduzione al Business Coaching
• Tipologie di Coaching in Azienda
• Competenze e Credenziali ICF
• Norma UNI 11601-2015

Group vs Team Coaching
• Introduzione e definizioni
• Differenza tra Group e Team
• Quando è utile proporli
• Dinamiche di Group Coaching vs Team Coaching
• Le skills del Coach
• La gestione del Committente

La relazione con il Committente
• Dalla richiesta alla presentazione del progetto
• La Coachability del Committente
• La struttura del percorso di Business Coaching
• La triangolazione Committente-Coachee-Coach
Il Coaching one-to-one in Azienda
• L’incontro preliminare
• La Coachability del Coachee
• Il Patto di Coaching
• Check-in e Check-out
• Strumenti e case history

Il Group Coaching
• La struttura del percorso di Group Coaching
• Avvio e chiusura del percorso
• La sessione di Group Coaching
• Sperimentazioni pratiche
Il Team Coaching
• La struttura del percorso di Team Coaching
• Leadership e Team Leader
• Avvio e chiusura del percorso
• La sessione di Team Coaching
• Strumenti di monitoraggio
• Sperimentazioni pratiche

Crediti formativi del percorso

30 CCEU – ICF (25 CC + 5 RD) + crediti formativi AICP

Obiettivi e finalità
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze e strumenti necessari a progettare e gestire efficacemente
interventi di Coaching nelle Aziende, dalla richiesta al progetto, fino alla realizzazione di percorsi individuali, di
Gruppo e di Team.

Metodologia didattica

Il percorso Online consente ai partecipanti un’immediata applicazione delle competenze apprese e degli strumenti
sperimentati, grazie ad una costante alternanza di momenti teorici, sessioni esperienziali, momenti di riflessione
individuali e lavori in gruppo.

Trainer & Coach

SILVIA MONACO
Da sempre attenta e appassionata alle mille sfumature dell’essere umano, ho unito una
profonda esperienza aziendale al mondo della formazione e del Coaching, scegliendo un
approccio di tipo umanistico.
Docente al “Professional Coaching Program” e responsabile del percorso di Mentor Coaching
ACC-ICF della Scuola INCOACHING®. Executive e Business Coach con credenziale ACC di ICF e
socio membro AICP, alleno manager individualmente e in Team, sia in ambito aziendale che
privato, sullo sviluppo delle soft skills, del potenziale e sull’acquisizione di maggiore
consapevolezza, utilizzando strumenti di connessione fra il Coaching e altri mondi.

Prezzo del percorso

€. 1650,00 + Iva (€.2013,00 – Iva inclusa)

La quota comprende la partecipazione alle 4gg. di corso, il
materiale didattico e l’attestato di partecipazione valido
per il riconoscimento dei:
•

•

Crediti formativi ICF

Prezzi speciali
Per Coach iscritti a ICF – AICP – SCP
€. 1400,00 + Iva (€.1708,00 – Iva inclusa)

Per Coach diplomati/diplomandi INCOACHING®
€. 1200,00 + Iva (€.1464,00 – Iva inclusa)

Attestato di partecipazione valido per la richiesta di crediti formativi AICP

Modulo di iscrizione
Percorso di specializzazione per Coach

Coaching in Azienda - Online
1.
2.

3.
4.
5.

Compilazione e firma del presente modulo di iscrizione.
Pagamento acconto 50% con bonifico bancario sul conto IBAN: IT 09 W 05387 21300 000002264301 intestato a
INCOACHING® S.r.l. all’atto della conferma di iscrizione sulla base delle quotazioni sotto riportate. Il pagamento del
saldo 50% verrà richiesto entro 15gg prima della data di inizio corso.
Causale da indicare per il pagamento: Coaching in Azienda – Online 2
Invio del presente modulo di iscrizione compilato e firmato insieme alla ricevuta di pagamento via email a
segreteria@incoaching.it o fax al n°071-9752020.
Ad iscrizione avvenuta seguirà regolare fattura.

Nome e cognome: ____________________________________________ Data di nascita: _________________________
Codice fiscale: _______________________________________________ P.Iva: _________________________________
Email: _______________________________________________ Cellulare: ____________________________________
Sede scelta del corso: _________________________________________________________________ Coach: SI – NO
Dati completi per fatturazione: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Soggetti con P.IVA
Dati di fatturazione: ________________________________________________________________________________
Email PEC oppure Cod. Destinatario: ___________________________________________________________________

Barrare con una “X”:

Iscrizione & Pagamento effettuato

□ Iscrizione individuale: €.1650,00+Iva
□ Iscrizione* Coach associato a ICF / AICP / SCP: €.1400,00+Iva
(€.2013,00 – Iva inclusa)

(€.1708,00 Iva inclusa)

►Numero di iscrizione a ICF / AICP / SCP: _______________________________________________________________

□ Iscrizione* Coach diplomato/diplomando presso Scuola INCOACHING

®

€.1200,00+Iva (€.1464,00 – Iva inclusa)

* In caso di dichiarazione mendace l’iscrizione del partecipante non verrà confermata e la quota pagata sarà restituita, salvo l’integrazione del
pagamento pari all’importo mancante.
Annullamento corso. In caso di annullamento del Corso per qualsiasi motivo non imputabile all’iscritto, ivi compreso il non raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’importo pagato dall’iscritto
verrà interamente restituito.
Recesso dell’iscritto. Ai sensi degli artt. 49, 52 e 54 del D.Lgs. 206/2005, l’iscritto ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14gg. dalla avvenuta iscrizione al Corso. Per
esercitare tale diritto di recesso, l’iscritto dovrà inviare espressa comunicazione scritta a segreteria@incoaching.it o via fax al n. +39 071.9752020 entro il predetto termine di 14gg.. A questo fine potrà
utilizzare, senza tuttavia esserne obbligato, il modulo tipo di recesso contenuto nell’Allegato B al D.Lgs. 206/2005.
Nel caso l’iscritto receda dal contratto entro il termine di 14gg. sopra indicato, gli sarà restituito l’intero importo pagato decurtato di €.50+Iva per la gestione amministrativa della pratica.
Nel caso l’iscritto receda dal contratto oltre il termine di 14gg. sopra indicato, gli sarà trattenuto quale penale dall’importo pagato:
• €.200+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 59gg. e 30gg. prima dell’inizio del Corso.
• €.300+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 29gg. e 15gg. prima dell’inizio del Corso.
• €.400+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 14gg. e 7gg. prima dell’inizio del Corso.
• L’intero importo pagato nel caso di recesso scritto esercitato entro gli ultimi 6gg. prima dell’inizio del Corso o a Corso già avviato.
Info privacy. Garantiamo che i dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel
pieno rispetto della normativa vigente.

Data:____________________________ Firma:_________________________________

Info & Contatto

Giorgia Genovesi

Tel: +39.071.660081 / Fax: +39.071.975.2020 / Email: segreteria@incoaching.it

