
LE TECNICHE DI COACHING 

COME LEVA DI MANAGEMENT
16 ore

Destinatari

Possono partecipare esclusivamente professionisti che
esercitano l’attività con sede legale ed operativa in

Regione FVG, come definito dal Regolamento per la
concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi
Professionali se previsti dai diversi Ordini e Collegi, secondo i
rispettivi Regolamenti.

Attestato

L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di
crediti per la formazione continua - è subordinato ad una
frequenza dell’80% del monte ore previsto

Quota di iscrizione

Quota intera: 120 euro (non soggetti a IVA)

Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno di
5 anni: 60 euro (non soggetti a IVA)

N.B. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà
rimborsata.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586438/434

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO

UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI

PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE)

nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei

professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.

Obiettivo del corso è di avvicinare i partecipanti al Coaching,

fornendo le basi teorico-pratiche utili per acquisire un approccio

proattivo volto a favorire il riconoscimento e l’espressione delle

potenzialità insite nelle persone/gruppi/organizzazioni.

Un bravo Coach è colui che sa porsi non come “fornitore di

soluzioni” bensì come “strumento di rivelazione”:

Il professionista che dà risposte informa, mentre quello che sa

porre le giuste domande aiuta invece l’individuo a trasformarsi e

ad assumersi la responsabilità del proprio cambiamento,

facendone emergere il potenziale, le resistenze e le convinzioni

limitanti. Un bravo Coach si dedica alla cura della relazione

(quale ponte per favorire l’incontro con l’altro) attraverso un

ascolto attento e autentico, lavorando su se stesso al fine di

potersi porre come reale strumento di cambiamento.

CONTENUTI

Il Coaching come strumento di empowerment
organizzativo e individuale per individuare le risorse e 
indirizzarle verso la definizione di un obiettivo/progetto 

Elementi di andragogia per favorire il processo di 
apprendimento e cambiamento negli adulti 

Il ruolo fondamentale della comunicazione nelle relazioni: 
l’importanza dell’ascolto e dell’acquisizione di uno stile 
assertivo 

Come gestire un colloquio: Il potere delle domande e del 
linguaggio 

Definizione e struttura di un obiettivo ben formato o 
SMART: l’esplorazione delle risorse, l’ancoraggio al qui ed 
ora e ai valori professionali, la gestione del tempo e delle 
energie

Passaggio dall’intenzione al piano di azione: le basi di un 
progetto professionale 

Il feedback fenomenologico: monitoraggio dei progressi e 
delle responsabilità 

Le competenze fondamentali del Coaching

RELATORE

Dott.ssa Dania Sartori

CALENDARIO

10-17-24-31 ottobre 2018 / 14.30-18.30 

SEDE

Enaip FVG Via Pasch, 83 – CORDENONS (PN)

---------

Altre iniziative formative organizzate dal CUP 

per l’anno 2018/19

>> PUBLIC SPEAKING. L’ARTE DI PARLARE IN PUBBLICO - 16 ore

settembre/ottobre 2018

>> L’INNOVAZIONE DIGITALE NEGLI STUDI PROFESSIONALI. 

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI BUSINESS - 16 ore

novembre 2018

>> AUTOIMPRENDITORIALITA’ PER LIBERI PROFESSIONISTI - 16 ore

novembre/dicembre 2018

>> FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI 

STUDI PROFESSIONALI. CORSO BASE - 32 ore 

gennaio/febbraio 2019


