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  Applicare le 11 Competenze al Team Coaching

 Chi Siamo La 360 Coach Academy nasce come un’istituzione per la formazione 
professionale e personale nello sviluppo delle competenze necessarie 
alla realizzazione degli obiettivi. 

  Si è sviluppata con il chiaro intento di essere una vera e propria istitu-
zione che applica la «metodologia Coaching» nelle sue formazioni e nei 
suoi programmi. Con questo si intende che tutte le formazioni proposte, 
vanno a soddisfare i bisogni e le competenze del partecipante per sos-
tenerlo e facilitarlo nel corso della formazione. 

 Filosofia Il coaching che applichiamo è basato su un approccio maieutico, espres-
sione che designa il metodo socratico. Esso è basato su domande e ris-
poste che hanno lo scopo di portare alla luce gradualmente convinzioni, 
talenti, qualità, obiettivi e tutto ciò che serve e sostiene lo sviluppo per-
sonale e professionale.

  Come per Michelangelo che dal marmo toglieva il superfluo per fare 
emergere l’opera d’arte, con il coaching lavoriamo partendo dal princi-
pio che ognuno abbia o possa trovare in sé stesso competenze e risorse 
per realizzarsi e raggiungere i propri obiettivi. 

  Sulla base di questo principio, il nostro contributo di Professional Coach 
è accompagnare il cliente in un percorso di partnership finalizzato all’ela-
borazione di tecniche e strategie mirate alla realizzazione di sé.
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 Descrizione Il seminario ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le tecniche e gli stru-
menti di base per gestire i team secondo la metodologia del Team Coa-
ching, permettendo ai partecipanti di raggiungere un buon livello di 
autonomia nell’utilizzo della metodologia già al termine del seminario 
stesso.

  È particolarmente utile anche per quadri e dirigenti, sia pubblici che pri-
vati, che vogliono potenziare il proprio modo di gestire i team, aggiun-
gendo competenze di Coaching orientate a sviluppare il potenziale dei 
singoli componenti del team e dei team nel loro complesso.

   

 Programma 2 giornate di formazione, pratica sotto supervisione e feedback

  - Sessioni di gruppo

  - Gruppi di lavoro su casi reali

  - Supervisione con relativi feedback

 Guadagni La modalità didattica altamente interattiva permette di riscontrare già 
nelle simulazioni in aula l’efficacia della metodologia del Team Coaching, 
consentendo ai partecipanti un immediato confronto con le specificità 
della metodologia, rendendoli autonomi  nell’applicare nel quotidiano i 
contenuti del seminario. 

 Destinato a Coach che abbiano già seguito una formazione specifica in Coaching, 
Imprenditori e Manager che vogliano acquisire tecniche e strumenti per 
la gestione dei Team per svilupparne l’efficacia nel raggiungimento degli 
obiettivi.
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 Informazioni   info@360coachacademy.com

    www.360coachacademy.com

    +41 91 220 5545

 Indirizzo 360 Coach Academy | Via Pretorio 20 | CH-6900 Lugano 

TEAM COACHING

 Formatori  Professional Coach Accreditati ACC, PCC da ICF 

 Certificazione  Attestato delle ore di formazione.

 Durata 2 giornate

 Investimento  590.00 CHF/490 EUR + IVA

  escluso pause e pranzi

 Requisiti Avere un diploma di Coach basato sulle competenze 
fondamentali di ICF.

  Accettazione delle condizioni generali dell’accademia

 

 Condizioni https://www.360coachacademy.com/condizioni-generali/

 Partecipanti  Massimo 10 per corso

 Luoghi e date Lugano, Zurigo, Reggio nell’Emilia, Milano, Bienne.  
 
vedi https://www.360coachacademy.com

 Come procedere  Siamo a sua disposizione per un colloquio personale nel quale saremo 
lieti di esporle le caratteristiche delle nostre formazioni. Ci contatti via 
e- mail per approfittare di un incontro gratuito. Iscrizione direttamente 
sulla nostra pagina web.

 Iscrizione online https://www.360coachacademy.com/formazione/iscrizione/

 


