Il Feedback e la Domanda nel Coaching
Tecniche di coinvolgimento e di responsabilizzazione del coaching
Elenco obiettivi del Workshop:





Rimanere focalizzato sul coachee e renderlo protagonista del percorso di
coaching
Acquisire alcuni strumenti di autosviluppo e di miglioramento continuo
Approfondire e sperimentare le tecniche del feedback e della domanda

SCP Italy
ha il piacere di invitarti al

Workshop
a cura di Antonella Pane (*)
che si terrà
a Roma il 15 Novembre 2014 dalle 9.00 alle 18.00, presso il Conference Centre
"Sala di Rienzo" (Piazza Cola di Rienzo, 80/a)
l’invito è rivolto a





Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology;
Coach professionisti con esperienza nell’ambito del Coaching e della Coaching Psychology;
Coach professionisti in ambito Corporate, Business e Executive;
Manager e Specialisti delle Risorse Umane, Manager.

come partecipare
La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione.
Quote di adesione ;
• 40€ per i soci SCP Italy;
• 60€ per i partner SCP Italy (ISCP, ICF, AICP, SHL, Asset Management, Consorzio
Universitario Humanitas)
• 80€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie
Ti chiediamo di confermare la tua partecipazione entro una settimana prima dell’evento
via e-mail all’indirizzo: eventi@scpitaly.it
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTA
Dr.ssa Flavia Zampa, SCP Italy Events Coordinator flavia.zampa@scpitaly.it
Dr.ssa Antonella Pane - pane.antonella@alice.it
SCP ITALY Society for Coaching Psychology Italy
Via Augusto Valenziani, 12 00187 Roma
C.F. 97648510580 www.scpitaly.it

La cornice di questo intervento è il coaching, inteso come un approccio formativo “one to
one”, generatore nella persona di valore, consapevolezza, responsabilizzazione ed autosviluppo.
Il coaching ha due matrici culturali: quella europea, che si fonda sul principio maieutico
socratico del “conosci te stesso” e sulla metafora di origine platonica secondo la quale
“l’uomo è come una ghianda che ha in sé le potenzialità per diventare quercia”; quella
americana, che si basa sui principi della psicologia umanistica e valorizza la forza, le virtù
e le potenzialità della persona, mira all’azione ed aiuta a generare un nuovo modo di
vivere, fondato sulla natura buona dell’essere umano.
Il feedback e la domanda rispondono ai principi di questi due filoni culturali e, tra le
tecniche del coaching, sono quelle più utilizzate perché in maniera incisiva contribuiscono
a realizzare lo sviluppo della persona.

-

Questo workshop nasce, in particolare, con l’intenzione di far sperimentare come il
corretto e consapevole utilizzo di queste due tecniche da parte del Coach permetta:
di facilitare la relazione tra Coach e Coachee, favorendo un dialogo autentico e costruttivo
che va a suggellarne l’alleanza e la partnership;
di innescare nel Coachee un processo di consapevolezza, di responsabilizzazione e di
miglioramento continuo.
Verrà applicata l’alternanza di momenti teorici ed esperienziali, per favorire un
apprendimento induttivo e deduttivo e per rendere l’esperienza coinvolgente e
partecipativa. Si sperimenterà la potenza delle domande e l’incisività del feedback,
attraverso simulazioni ed esercizi costruiti ad hoc.

(*) Antonella Pane
Dal 1999 svolge, come free-lance, l’attività di Executive e Corporate Coach, di Formatrice e di
Consulente Risorse Umane. Fa parte del Team di Eutropia e del Comitato Scientifico
dell’Associazione Wega Formazione. Nell’ anno 2013-2014 ha svolto il ruolo di Responsabile del
Coaching Club del Lazio nell’ambito di AICP ( Associazione Italiana Coach Professionisti ). Per
12 è stata Responsabile Selezione, Formazione e Sviluppo presso Bulgari Spa. Ha insegnato
Metodologie di Formazione e Sviluppo Risorse Umane all’Università di Padova e ha scritto varie
pubblicazioni sulla formazione e sul coaching. Nel 2009 ha co-fondato a Roma la Comunità di
pratica “Amicoach”. Si è laureata in Sociologia e specializzata in Scienze organizzative, Psicosocio-analisi, Coaching, Empowerment e Psicosintesi.
Cell: 3394664416 E-mail: pane.antonella@alice.it Linkedin: https://www.linkedin.com/pub/
antonella-pane/19/696/858
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Via Augusto Valenziani, 12 00187 Roma
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