Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2006

Area Organizzazione e Risorse Umane
Associazione Industriali Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

Il Coaching come tecnica manageriale
AD HOC
IMPRENDITORE

Grosseto,
Febbraio e Maggio 2007

PREMESSA
Il coaching è uno strumento di fondamentale
importanza per lo sviluppo sia delle persone che
delle organizzazioni. La parola coach (da sempre
nota nel mondo dello
sport per indicare
l’allenatore) è oggi sempre più utilizzata per
indicare il professionista che giuda gli
individui
nella crescita personale e professionale.

PROGRAMMA
• Introduzione teorico metodologica alle tecniche
del coaching
• Individuazione e sviluppo degli obiettivi
• Pianificazione e strategie
• Gestione del cambiamento
• Lo sviluppo delle potenzialità
• Simulazione, applicazione e verifiche

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di introdurre gli
imprenditori e tutti coloro che gestiscono team di
persone alle tecniche del coaching, in modo da
aiutare le persone o le organizzazioni
in cui
operano a realizzare obiettivi che altrimenti da soli
non raggiungerebbero, sviluppando
il loro
potenziale, sostenendone le scelte e offrendo loro
gli strumenti per ricercare in sé le
risorse
indispensabili per attuare precisi piani di azione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 149,00 più IVA per le
Aziende associate Assindustria G rosseto e di €
169,00 più IVA per le Aziende non associate. Per
le modalità di pagamento si rimanda alle Clausole
Contrattuali.

DESTINATARI
Imprenditori, manager, dirigenti, responsabili
personale di aziende piccole e medie.

RELATORI
Marco de Santis, formatore motivazionale e
consulente organizzativo.

del

DATA
Il corso sarà organizzato in due edizioni nel mese
di Febbraio e Maggio 2007 presso l’Associazione
Industriali Grosseto in viale Monterosa 196.
Il numero minimo di partecipanti è 10.
ORARIO E DURATA
La durata del corso è di 8 ore, con orario
13.00 e 14.00 – 18.00.

9.00 –

ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà
rilasciato un attestato di frequenza.

