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Karakter Coaching School

Life & Career Coach Professionisti

ACSTH  X
ACTP 
5752

80 ore (ACSTH)
“Coach”, come lo intendiamo noi, si “è”, non lo si fa per mestiere.
Nel nostro Percorso accompagnamo i partecipanti nel prendere
consapevolezza di come strutturiamo la nostra realtà soggettiva, nel
mettere in discussione le tante convinzioni che ci portiamo con noi,
alcune assolutamente poco utili, nel comprendere profondamente
quali sono le cose importanti nella nostra vita personale e
professionale. Li aiutiamo a sviluppare la miglior comunicazione
possibile, prima di tutto con sè stessi (quante volte “ce la
raccontiamo”…), a definire puntualmente gli obiettivi utili per ciascuno
e a metterli concretamente in pratica.
E’ un percorso di cambiamento continuo e profondo, ricco di
tematiche, strumenti, metodologie, esercitazioni, confronto, passione
e condivisione che ti porterà a scoprire come vuoi essere e agire nella
tua vita. E sarà affascinante scoprire come tutto questo abbia un
fondamentale impatto sia personale che professionale, sul tuo
benessere, sulle tue relazioni, sulle tue “prestazioni” in ogni campo.
Questo percorso ha l’obiettivo di formare coach che sappiano:
– sviluppare la propria consapevolezza e le proprie capacità personali
– utilizzare modelli di coaching
– avere una comunicazione efficace
– tirare fuori il meglio di sé e degli altri
– pianificare e raggiungere risultati
– migliorare il proprio benessere e quello del contesto in cui vivo no

Lingua del
programma
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programma

Italiano
Italia

Date del
programma

Roma 5 Ottobre 2019 – 8 Marzo 2020
Milano 16 Novembre 2019 – 19 Aprile 2020
Bologna 18 Gennaio 2020 – 30 Maggio 2020
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17 settembre 2015

31 gennaio 2020

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=
5752

Karakter srl
Viale G. Rossini 7d - 00198 Rome - ITALY
mangeletti@karakter.it
http://www.karakter.it
Phone: 39.06.8079368

