Coaching Creativo di gruppo

COACH DI SE STESSI
Coaching Creativo di gruppo
Un percorso composto da 3 sessioni di gruppo di coaching interattivo
della durata di 2,30h l’una, per rispondere al desiderio di evoluzione
individuale, personale e professionale. I partecipanti saranno
accompagnati nell’impostare un piano d’azione per identificare i propri
punti di forza, aumentare la consapevolezza dei talenti e delle
attitudini per:
sviluppare il potenziale per migliorare la carriera
affrontare sfide e cambiamenti con maggiori risorse
coltivare il personal branding

Le regole del gioco
Condivisione: a turno, ogni partecipante avrà modo
di portare la sua esperienza agli altri
Apertura: non esiste un modo “giusto” di fare; ogni
partecipante è aperto all’ascolto e all’esplorazione di
altri modi di fare e vivere le esperienze legate al
tema dell’incontro
Riservatezza: dei contenuti esposti e condivisi in
aula
Impegno: ogni partecipante si impegna a porre le
basi per creare un clima di totale fiducia (privacy,
non giudizio, reciproca conoscenza, partecipazione
attiva, ….)
Divertimento: Partecipare è un piacevole modo di
imparare e uno stimolo ad agire!

Perché partecipare
I partecipanti partendo da un “pannello di controllo”
creativo e personalizzato apprendono come utilizzarlo per:
Accelerare il processo di avvio del piano d’azione
personale
Essere maggiormente focalizzati verso l’obiettivo e la
realizzazione concreta del progetto
Essere facilitati nell’individuazione di opportunità e
azioni correttive per la fattibilità del progetto
Scambiarsi esperienze, strumenti e conoscenze su
temi utili alla realizzazione del progetto
Aprirsi a nuove prospettive e a nuovi obiettivi
raggiungibili grazie al confronto e al dialogo, uscendo
dal proprio riferito.

Costo del percorso: € 350,00+ 22%IVA = € 427,00
15% sconto a chi a partecipato a un evento Copernico e agli iscritti alla newsletter Kairòs Solutions:
€ 297,50 + 22% IVA= € 362, 95
Date del corso: 25 maggio, 8 e 22 giugno 2016
Sede del corso: Spazio Copernico, via Copernico 38 Milano

