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COACHING SKILLS
APPRENDI LE SKILLS DI UN COACH

COACHING
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Il Coaching è un metodo che mette al centro la persona, supportandola

inner intention" ovvero del significato che la
muove, per poi individuare e far esprimere il suo potenziale e ottenere il
massimo in termini di performance e di creazione. E' un metodo che
permette di apprendere da se stessi, di diventare i primi protagonisti della
nell'esplorazione della sua "

propria esistenza nella via verso l'auto-realizzazione e auto-soddisfazione,
lavorando su ostacoli, paure e abitudini disfunzionali.

PERCORSI DI COACHING PER TE
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Coaching formativo
Apprendere le skills principali del Coaching significa imparare a
- ascoltare in maniera profonda,
- porre domande efficaci,
- dare feedback strutturati,
- ricevere feedback strutturati,

- sviluppare empatia,
- puntare all'eccellenza,
- conoscere le potenzialità,
- apprendere l'allenamento intenzionale
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- lavorare con l'intelligenza emotiva,
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Benefici attesi

Formazione sulle coaching skills per:
- creare relazioni positive e costruttive
- essere un leader inclusivo ed efficace
- essere un follower imprenditivo e auto-diretto
- sostenere l'altro nel raggiungimento dei propri obiettivi
- apprendere di se stesso e da se stesso
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CREARE CON

IL COACHING
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Cuore
La percezione che
abbiamo del nostro
mondo che passa
attraversi i nostri sensi e
d il nostro cuore

Cervello

CUORE
+
CERVELLO
=

La parte razionale che ci
aiuta a decodificare
quella emotiva

EMOTIVA
=

Intelligenza emotiva
il bilanciamento tra i due
per essere persone che
guidano la propria
esistenza

INTELLIGENZA

CENTRATURA

IL FALCO CHE NON POTEVA VOLARE
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Un re ricevette in regalo due piccoli falchi e li consegnò al maestro falconiere
per la loro formazione.
Dopo pochi mesi, l'istruttore disse al re che uno dei falchi era stato educato
perfettamente, ma non sapeva cosa stesse accadendo all'altro. Da quando
era arrivato al palazzo non si era mosso dal ramo su cui stava al punto che gli
doveva portare il cibo.
Il re convocò guaritori e maghi ma nessuno riuscì a fare volare il piccolo
falco. Quindi emise un editto tra i suoi sudditi e, la mattina seguente, vide
sorpreso il piccolo falco che volava nei suoi giardini.
- Portatemi il responsabile di questo miracolo - disse.
Davanti al re comparve un contadino, e il re gli chiese:
- Come sei riuscito a far volare il falco? Cosa sei, un mago?
- Non è stato difficile mio signore- ha spiegato l'uomo – Ho semplicemente
tagliato il ramo su cui stava. Solo allora l'uccello si reso conto che aveva le ali
e ha spiccato il volo.
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NOI SIAMO
CIÒ
IN CUI
CREDIAMO

Ogni cosa è esistenza.
E' tutto ciò che percepiamo
con i nostri sensi
E' tutto ciò che crediamo
vero.
LASCIA CHE SIA

