
Il corso è strutturato per permettere ai partecipanti, responsabili di area/progetto, di apprendere le
competenze di coaching per far crescere le capacità e migliorare le prestazioni dei propri collaboratori.
Acquisirà le basi e gli strumenti dello stile di Leadership Coaching.

COMPETENZE DI COACHING PER GESTIRE I
COLLABORATORI:

Presentazione

- FORLI' - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

come farli crescere con l'approccio 
da Manager Coach

- Il Coaching: origini, sviluppo, cosa è (e cosa non è)
- Le caratteristiche della metodologia Coaching: elementi chiave e pilastri
- Lo stile di leadership Coaching
- Creare un percorso di coaching: il processo, gli incontri e le fasi degli incontri
- Le competenze di coaching
- Sperimentazioni di incontri di coaching one-to-one tra i partecipanti
- Debriefing al termine di ogni sperimentazione svolta con la supervisione del docente coach

Contenuti



QUANDO DURATA COSTO

due edizioni:
24 ottobre e 

5 dicembre 2019

8 ore 160€ esente IVA 
+ 2€ marca da bollo

Ridotto: 140€

Destinatari

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

 

Responsabili di area/progetto/funzione, responsabili risorse umane, team leader, funzionari e manager.

Partecipanti
minimo 8 - massimo 16

Attestato 
Attestato di frequenza

Costo
160€ esente IVA + 2€ marca da bollo
140 € esente IVA + 2€ marca da bollo - Ridotto per ex allievi IRECOOP e per dipendenti o soci di cooperative
associate a Confcooperative e loro familiari conviventi.

Le iscrizioni dovranno pervenire sull'apposito modulo (scaricabile dal sito www.irecoop.it o reperibile presso la
sede) e potranno essere consegnate di persona o tramite mail.
Per informazioni contattare il responsabile del corso: 
 

Luca Bartoletti -Responsabile di sede e coordinatore
I.R.E.COOP Emilia Romagna 

Sede Forlì-Cesena
Viale Italia 47 - 47122 Forlì

Tel +39 0543-370671 - sede.forli@irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

Docente
Oscar Zanotti - Senior Corporate & Executive Coach certificato PCC da International Coach Federation (ICF) e
formatore. Laureato in Economia e Commercio, da oltre 20 anni è attivo nel settore dei servizi e consulenza alle
Imprese per la funzione risorse umane, con esperienza pluriennale nell’ambito del Coaching aziendale.


