WORKSHOP FORMENERGY:
“Essere Manager-Coach in HR”

“Non vi offriamo una soluzione,
ma vi permettiamo di trovarla”

PREMESSA
Il coaching si sta diffondendo sempre di più nelle aziende come strumento efficace nei piani di
sviluppo e per il miglioramento delle performance. A maggior ragione, oggi, in situazioni di instabilità
e di crisi, diventa sempre più importante puntare sulle risorse umane delle aziende. I Responsabili
delle Risorse Umane, consci dell’ efficacia di tale strumento di formazione avanzata, sono chiamati ad
approfondire gli aspetti più importanti per una comprensione a 360° della disciplina. Devono, quindi,
appropriarsi di alcuni elementi da utilizzare nella vita quotidiana, come ad esempio i colloqui di
valutazione e di feedback, le contrattazioni, gli incontri di staff ecc.
Per questo motivo Formenergy ha pensato di proporre un workshop, “Essere Manager-Coach in HR”,
mettendo in campo tutta la propria professionalità maturata negli anni con aziende di caratura
internazionale.
Attraverso una modalità didattica interattiva ed esperienziale, in cui i partecipanti saranno anche
protagonisti dei propri apprendimenti, abbiamo sviluppato un programma ad hoc da implementare
nelle giornate del 20/21 Aprile 2012.
PROGRAMMA
Presso il Castello di Clanezzo, Piazza Castello, 4 24010 – Ubiale Clanezzo (BG), Formenergy presenta il
seguente workshop “Essere Manager-Coach in HR”:
20 Aprile 2012
Orari (da – a)

Parola al coach

Programmazione

14.00 - 14.30
14.30 - 16.00

/
Dott. Fabio Padovan;
Dott.ssa Nicoletta
Lanza

Accoglienza e presentazione dei partecipanti
Comprendere il processo di coaching. Dal contenuto
alla struttura: i fondamentali. Dove e quando l’HR può
essere coach

16.00 – 16.15

/

Coffe break

16.15 – 18.00

Dott. Fabio Padovan;
Dott.ssa Nicoletta
Lanza

Il ruolo di guida. Saper rimanere centrato nella
relazione e difendersi dall’emotività. Mantenersi
consapevoli di cosa si vuole ottenere nella relazione
durante i colloqui individuali.

Orari (da – a)

Parola al coach

Programmazione

9.00 – 11.00

Dott. Fabio Padovan;
Dott.ssa Nicoletta
Lanza

Saper individuare l’identità di ruolo del proprio
interlocutore.
Acquisire
lo
strumento
per
comprendere quale ruolo gioca l’interlocutore per
mettersi nella relazione corretta.

11.00 – 11.15

/

Coffe break

11.15 – 12.30

Dott. Fabio Padovan;
Dott.ssa Nicoletta
Lanza

Guidare l’interlocutore verso un obiettivo. Si
approfondisce il concetto di obiettivo e lo si rapporta
al contesto aziendale. Individuare “l’obiettivo
dell’obiettivo”

21 Aprile 2012

12.30 – 14.00

/

Pausa pranzo

14.00 – 16.00

Dott. Fabio Padovan;
Dott.ssa Nicoletta
Lanza

L’arte di fare domande: abilità di ascolto e di fare la
domanda giusta al momento giusto per arricchire la
relazione

16.00 – 16.30

/

Considerazioni finali

METODI DI LAVORO
L’intero percorso sarà strutturato nel seguente modo:
1.
2.
3.
4.

Riferimenti teorici degli argomenti trattati e parallelismo con situazioni reali in azienda
Esercitazioni in laboratorio a coppie e a piccoli gruppi
Analisi del processo attivato
Esempio in plenaria di coaching

PREZZI E ALTRE OPZIONI
Il workshop “Essere Manager-Coach in HR” ha un prezzo di € 450,00 + Iva incluso il pernottamento al
Castello di Clanezzo, di € 300,00 + IVA se si opta di non pernottare.
A tali prezzi, si applica uno sconto del 10% per chi si iscrive entro il 15.01 2012. L’acconto da versare
all’atto di iscrizione è di € 150,00, mentre il saldo totale dev’essere versato entro il 10 aprile 2012.
Il workshop è caratterizzato da posti limitati (massimo 25), si riterranno, quindi, confermati solo
coloro che versano l’intera iscrizione a pagamento avvenuto.
Per tutti coloro che vorranno avere un supporto di supervisione anche a distanza, Formenergy offre
l’opportunità di collegamento sia telefonico che via skype ad un prezzo di € 50,00 per ogni sessione di
1 h.
In caso di rinuncia non verrà restituita alcuna quota.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del workshop verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
A.I.C.P.E. (Associazione Italiana Coaching per le Politica Elettorale).
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