Digitalizzazione&Innovazione: come si evolve il coaching nell’era digitale

ICF ITALIA (International Coach Federation) e la Community dei Coach Professionisti
Le porgono il benvenuto alla settimana mondiale dedicata alla
Scienza del Coaching Professionale
e la invitano all’evento tematico

“IL COACH PRESENTE”
Il Focusing come strumento per allenare la presenza e
l’ascolto nel coaching
QUANDO: 8 maggio 2018,
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
DOVE: Gema Business School
via Umberto Quintavalle 100 – 00173 Roma
L'evento si propone di esplorare la quarta competenza chiave ICF: la Presenza nel coaching.
Come sviluppare l'abilità a essere pienamente consapevole e a creare una relazione spontanea con il
cliente; Cosa vuol dire essere davvero presente durante la conversazione e la relazione di coaching?
In quali modi si può sostenere e allenare questa fondamentale competenza?
Per rispondere a queste domande, verranno presentate alcune tecniche del Focusing: un processo di
ascolto ed esplorazione di sé che si fonda sull'innata capacità di rapportarsi alla propria esperienza
interiore con un atteggiamento fiducioso e non giudicante.

L’evento vedrà la partecipazione di:
Paola Ciancio Professional certified coach ICF (PCC), iscritta nel registro dei mentor coach ICF.
Partner di Officina Competenza srl, da oltre 15 anni si occupa di formazione e sviluppo manageriale.
Ha fondato in partnership con GEMA Business School In.T.E. Coaching School della quale è anche
direttore.

Titti Mastrocinque Professional certified coach ICF (PCC), specializzata presso il Medical
Coaching Institute di Israele. Esperta di selezione e formazione Risorse Umane, esperta di Story
Editor e dello Sviluppo e Realizzazione di Progetti Creativi, in ambito televisivo. Fondatrice di
daybyday coaching.
con il contributo di
Roberto Tecchio Focusing Trainer certificato dalla International Focusing Institute di New York.
Senior trainer iscritto nel registro italiano dei formatori professionisti dell'AIF, esperto di gestione
nonviolenta dei conflitti e facilitazione dei processi partecipativi.

L’Ingresso e la partecipazione all’evento sono gratuiti.

Venga a conoscere e sperimentare la pratica del Coaching facilitato dai Coach della ICF Community.
Per prenotarsi o registrarsi scrivere a Paola Ciancio all’indirizzo e-mail:
paola.ciancio@peoplebusinessvalue.com oppure chiamare GEMA Business School al numero 06-7265221 rif.
Evento coaching week ICF. Referente GEMA: Alessandro Prunesti – alessandro.prunesti@gema.it.
coachfederation.it

Per maggiori informazioni sull’evento consultare il sito web www.coachfederation.it o contattare via email:
icw@coachfederation.it
Durante la International Coaching Week (May 07 – 13, 2018), la International Coach Federation (ICF) invita tutte
le persone e le organizzazioni di tutto il mondo a partecipare all’ “Experience Coaching”, iniziativa avviata nel
1999 dal Coach ICF Jerri N. Udelson, MCC. International Coaching Week ha lo scopo di diffondere ed “educare” il
pubblico sul valore che si genera lavorando con un Coach professionale e riconoscere i risultati ed i benefici
attraverso il processo di coaching.
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