
IL MANAGER 
COACH

Coaching Professionale al servizio dei 
Manager d’azienda

Durata

 2  giornate intensive da 8 ore ciascuna divise in 2 moduli da 1 giorno  e una  sessione di 

Executive Coaching individuale

Date 2019

 Milano  3 aprile-4 maggio + una sessione di Executive Coaching individuale in 

data da concordare

 Milano  25 maggio-26 giugno+ una sessione di Executive Coaching individuale in 
data da concordare 

 Milano 26 ottobre- 27 novembre + una sessione di Executive Coaching
individuale in data da concordare 

Quota di partecipazione

 € 2650 +IVA iscrizione singola

Via Giorgio Washington, 27 20146 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  
iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



Per chi
Manager d’azienda che desiderano costruire o potenziare uno stile di leadership orientata allo sviluppo
delle persone e alla responsabilità personale; responsabili di progetto impegnati nel creare nuova cultura
e/o implementare cambiamenti organizzativi; HR Professional impegnati nello sviluppo dei talenti e nella
retention delle risorse. Più in generale, il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono sviluppare il proprio
stile di Leadership e l’efficacia nella gestione delle risorse tramite l’acquisizione di competenze avanzate e
strumenti professionali.
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INTRODUZIONE
In presenza di organizzazioni snelle, in rapida evoluzione e con risorse misurate è fondamentale per i
manager attingere al migliore potenziale di ogni collaboratore e collega. Non sono più sufficienti le
competenze tecnico-realizzative, ma non lo è’ neppure l’esercizio di una influenza esclusivamente basata
sull’esempio. Occorre invece una assunzione di responsabilità sulla crescita della squadra, che va vissuta
come parte del proprio ruolo. E occorre acquisire ed esercitare competenze da specialista: dei rapporti
interpersonali, dello sviluppo umano e della conduzione di team. Leader coach dunque, capaci di usare i
fondamenti del Coaching e aumentare le prestazioni proprie e delle persone. I contenuti di questo corso
sono in linea con le Core Competences della International Coach Federation (ICF).
Il corso ha l’obiettivo di rendere fruibili ai partecipanti i principali strumenti mutuati dal Coaching
professionale a servizio della Leadership in azienda.

OBIETTIVI  E COMPETENZE ACQUISITE
Impostare un piano di sviluppo dei collaboratori che li veda responsabili e attivi sul proprio cambiamento;
condurre i colloqui di Coaching con il collaboratore nelle sue diverse fasi e nei diversi stadi del percorso;
utilizzare strumenti di Coaching professionale per migliorare la propria pratica manageriale quotidiana in
relazione a se stessi, alla squadra e alla più efficace collaborazione verso i risultati.

MODALITA’ E METODOLOGIA
Il corso si struttura in 3 moduli. I primi due, della durata di una giornata ciascuno, dedicati
all’apprendimento delle competenze oggetto del corso, termineranno con l’individuazione di un Project
work individuale che vede ogni partecipante impegnato nel tradurre i contenuti sperimentati nella propria
pratica professionale.
L’ultimo modulo si svolge a distanza di circa un mese dal termine dei precedenti e prevede per ciascun
partecipante una sessione di Follow up in Coaching individuale. La sessione di Executive Coaching, della
durata di 1 ora e trenta minuti, si svolgerà a scelta del partecipante al telefono, via skype o in presenza a
Milano, al fine di riesaminare i risultati realizzati, consolidare gli apprendimenti e definire le linee guida
per le azioni a seguire Sarà allineata per metodologia e per tutela etica del partner agli standard di
Coaching professionale della International Coach Federation.
La metodologia adottata parte dal presupposto che ogni iniziativa di  formazione deve favorire un 
cambiamento di sviluppo osservabile e verificarlo una volta completata. Ogni modulo sarà pertanto 
caratterizzato da una metodologia fortemente attiva, da una didattica esperienziale, role play e da una 
intensa attività in gruppo. 
Il riferimento alla pratica specifica dei partecipanti e alla discussione di casi di Best Practice e realtà 
quotidiana sarà un’altra costante caratteristica ai lavori d’aula. 

CONTENUTI
 Processi di Visioning e Goal Setting
 Esercitazione individuale di definizione della propria direzione e fondamenti di Leadership 
 Abbondanza, deficit e stati potenzianti
 Impostare e condurre il colloquio di Coaching: agenda, domande potenti, competenze e requisiti 

dell’ascolto evoluto, strumenti di Empowerment, “contratto” e processi, utilizzo del feedback.
 Competenze e pratica di coaching con osservatore e feedback
 Project work individuale.

IL MANAGER COACH
Il Coaching professionale al servizio dei Manager d’azienda

PROGRAMMA

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  



CONDIZIONI DI ISCRIZIONE.  Widevalue deve ricevere il tagliando d’iscrizione entro dieci giorni dalla data di inizio corso stabilita. Gli annullamenti pervenuti a partire 
dall’ottavo giorno (compreso) fino alla data di inizio del corso non saranno accettati e verrà addebitata l’intera quota di partecipazione. La mancata presenza al corso 
comporta in ogni caso la fatturazione della quota di partecipazione. La sostituzione di/dei partecipante devono essere effettuate entro 2 giorni lavorativi dall’inizio del 
corso, queste sono da comunicare via fax al numero 02.49633449 o via mail all’indirizzo iscrizioni@widevalue.com In caso di annullamento o sospensione del corso la 
responsabilità Widevalue S.r.l. è limitata alle quote di partecipazione pervenute. Per eventuali esigenze organizzative Widevalue S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il 
programma del corso garantendone comunque qualità ed efficacia dei contenuti e di sostituire i docenti incaricati con altri di pari livello professionale. La quota di 
partecipazione si intende al netto dell’IVA all’aliquota di legge corrente.

DATA_____________________TIMBRO E FIRMA ____________________________________________________________________________
(Leggibili) Per conferma di iscrizione

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 di Widevalue S.r.l. – Via Giuseppe Frua, 9 20146 Milano. P.IVA e C.F: 08304180964.
Widevalue S.r.l. con sede a Milano in Via Giuseppe Dezza 45, titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente Tagliando d’iscrizione saranno 
trattati dall’ufficio Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con mezzi informatici, per consentirci i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) di  mantenerVi
aggiornati in relazione ai servizi di formazione e consulenza iii) di  svolgere ricerche e analisi statistiche ad uso interno iv) di valutare la soddisfazione del cliente 
partecipante al corso. Il conferimento dei dati è necessario solo per le finalità elencate al punto i), pertanto il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 
instaurare ed eseguire il rapporto. Per le finalità sopra indicate i Vostri dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a istituti di credito, società di servizi, 
consulenti, liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge. Potete rivolgervi al titolare del trattamento nella 
persona del Direttore  Amministrativo per l’origine, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l’opposizione per motivi legittimi, di cui all’Art. 
7 del D.Lgs. 196/03, specificando le vostre richieste. Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Widevalue S.r.l. per le finalità di cui ai punti ii) 
iii) iv).

DATA_________________________MBRO E FIRMA ____________________________________________________________________________
(Leggibili)

Inviare via fax al nr 02.49633449 o via e mail all'indirizzo iscrizioni@widevalue.com
Presa visione delle condizioni di partecipazione chiediamo la registrazione delle seguenti iscrizioni
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1° Partecipante 

Nome_________________________________________________________

Cognome______________________________________________________

Funzione_______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________

2° Partecipante 

Nome_________________________________________________________

Cognome______________________________________________________

Funzione_______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________

Il Manager coach Sigla F2.2
Edizione 
________________________________ 
Date

Quota di partecipazione
 € 2650 +IVA iscrizione singola
 € 2100+IVA (cad. per 2 o più 

partecipazioni della stessa azienda)
 € 2240+ Iva (per iscrizioni pervenute 

entro 90 gg dalla data di inizio)

 Il corso verrà confermato solo al
raggiungimento del numero minimo di 8
partecipanti (massimo 12) In caso di mancato
raggiungimento del numero necessario alla
conferma, le quote di partecipazione verranno
totalmente rimborsate.

Referente aziendale. A cui verranno inviate tutte le informazioni logistiche ed altre eventuali comunicazioni.

Nome Cognome __________________________________________________Funzione _________________________________

E-mail_____________________________________________________Telefono________________________________________

Società a cui intestare la fattura. Dati obbligatori. Compilare il campo Codice Fiscale anche se uguale alla Partita IVA.

Ragione Sociale_______________________________________________Indirizzo_______________________________________

Città_______________________________________________________Cap_____________________Prov__________________

Partita IVA________________________________________ Codice Fiscale____________________________________________

Società a cui Inviare la fattura. Se diversa dall’azienda a cui intestarla:

Ragione Sociale_______________________________________________Indirizzo_______________________________________

Città_______________________________________________________Cap_____________________Prov__________________

Modalità di Pagamento. Il pagamento è anticipato. Scegliere di seguito la modalità e nella causale del pagamento inserire il codice del corso.
 BONIFICO BANCARIO: Codice IBAN: IT81C0306909515100000012598 intestato a Widevalue S.r.l.
 BONIFICO INTERNAZIONALE: Codice SWIFT BIC: BCITITMM intestato a Widevalue S.r.l.
Agevolazioni:
 Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93
 Altre agevolazioni ( indicare di seguito )___________________________________________________________________

Widevalue S.r.l. Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  iscrizioni@widevalue.com   www.widevalue.com  

mailto:iscrizioni@widevalue.com

