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Titolo 
L’APPROCCIO DI COACHING NELLE AZIENDE 
AUTOEFFICACIA E RELAZIONE 

Categoria Corso di Alta Formazione con didattica frontale in aula 

Durata 24 ore suddivise in 4 moduli da 6 ore 

Finalità  

In un contesto complesso e dinamico quale quello attuale, le organizzazioni, 

incluse quelle societarie dei servizi e industriali, devono essere attente e veloci ai 

cambiamenti e orientate a un alto livello di tecnologia in continua evoluzione. 

Evoluzione che si riflette anche, al loro interno, a dover considerare gli aspetti di 

assetti più orizzontali rispetto ai dettami di situazioni e tempi diversi e precedenti 

a quelli moderni. Il corso è finalizzato a portare all’acquisizione di una diversa 

concezione di leadership e una grande attenzione allo sviluppo motivazione delle 

risorse umane che operano all’interno delle aziende e strutture che le 

compongono. 

Acquisizione di 

competenze specifiche 

Il corso consente di:                              

 Migliorare la capacità di ascolto, di analisi e di visione strategica, 

 Sviluppare modalità creative, 

 Accrescere l’abilità di pensare e operare in modo sistemico, 

 Promuovere e gestire il cambiamento, 

 Accrescere la resilienza, 

 Accrescere l’intelligenza sociale, 

 Creare cultura di leadership diffusa,  

 Allenare le persone a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni,                   

 Liberare il potenziale inespresso nelle persone, 

 • Promuovere un clima aziendale collaborativo. 

Destinatari 

Imprenditori, Manager, Area Manager, Team Leader, Responsabili di settore, e 

persone chiave di organizzazioni e aziende, che, per i loro incarichi e 

comportamenti relati, assumono l’obiettivo di facilitare e favorire il raggiungimento 

della meta comune. 

Contenuti 

Modulo 1 

 Cos’è il coaching e a cosa serve. Il Coaching nelle organizzazioni strutturate e 

complesse. Le Neuroscienze. Il cambiamento: una variabile fissa. Promuovere 

e gestire il cambiamento. Esercitazioni.  

Modulo 2 

 Un nuovo stile di Leadership: la leadership diffusa. Quali competenze e 

abilità? Ascolto e domande potenti. Linguaggio, feedback, delega. 

Esercitazioni.   

Modulo 3 

 I valori individuali e aziendali. Riconoscerli e utilizzarli per il raggiungimento 

della performance aziendale. “Vision”, “Mission”, “Clima”. Esercitazione di 

gruppo. 

Modulo 4 

 Follow up. Consolidamento delle tematiche espresse nel corso. Casi pratici. 

Piano personale di sviluppo. 

Materiali didattici 
Slides e materiali multimediali se prodotti dal docente saranno resi disponibili ai 

corsisti al termine di ciascun modulo. 

Date 
L’attività didattica è svolta nella fascia oraria 10,00 - 16,00 in relazione al 

calendario delle lezioni comunicato ai corsisti. 

Termini di iscrizione Iscrizioni sempre aperte 

Modalità di iscrizione e 
pagamento 

Per iscriverti clicca sul link https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/ 

Il pagamento della quota di iscrizione è effettuato con bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a: 

HERMES UNIVERSITY 

Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT79H0306909606100000156951 

Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione del 

https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/
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percorso formativo. Sarà emessa la relativa quietanza successivamente 

all’avvenuto pagamento.  Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la 

determinazione del reddito, se previsto dalle leggi vigenti. 

Condizioni 

Numero partecipanti: minimo 12 – massimo 25. 

Il percorso formativo sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti fissato in 12 iscritti. L’iscrizione al corso comporta l’accettazione del 

Regolamento e delle condizioni d’utilizzo. Nel caso di mancata attivazione i 

versamenti effettuati saranno rimborsati. 

Sede del corso 
Hermes University indica la location più adeguata allo svolgimento dei suoi corsi 

in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli stessi. 

Quota di iscrizione 

€ 700,00 + IVA 
Il pagamento è in un’unica soluzione, in alternativa, in due rate così distribuite: 

RATA SCADENZA 

€ 350,00 + IVA All’atto dell’iscrizione 

€ 350,00 + IVA Entro 30 giorni dall’iscrizione 
 

Titolo rilasciato 
A compimento del percorso formativo è rilasciato l’attestato da Hermes 

University. 

Trattamento dati personali 

Ti informiamo che i tuoi dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento 

europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a cura di Hermes 

University. È possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo: 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/ 

Informazioni Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org  
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