ALTAVILLA VICENTINA (VI)

DIGITAL BUSINESS
Corso JobLeader
Termine iscrizioni: 15 settembre
Inizio corso: 22 settembre
euro
5.400Review
TestataQuota:
Harvard
Business
Organizzatore: Fondazione Cuoa

ETAC - EVA
TRUTHFULN
SALES ADVANTAGE
CREDIBILIT
18-20 settembre
Termine isc
Quota: euro 1.500
Svolgiment
Organizzatore: Dale Carnegie
settembre
Training
Quota: eur
Data Luglio-Agosto 2017
Organizzato

> ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

> MARK

Coach interni all’azienda si aggiornano con il workshop
teorico-pratico di u2coach
A Milano, il 12 e 13 settembre, u2 coach propone il corso di “Mentoring per
coach interni e aggiornamento normative cogenti”, un workshop di aggiornamento teorico-pratico che ha lo scopo di fornire un quadro chiaro sul processo di erogazione del servizio di coaching in azienda attraverso i coach interni, così come descritto nelle recenti regolamentazioni sulle professioni non
ordinistiche. Il corso intende inoltre approfondire il tema dell’integrazione di
tale servizio con i riferimenti deontologici indicati dalla International Coach
Federation (ICF). La parte teorica del workshop analizzerà con attenzione: la
legge 4/2013 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate; la norma UNI 11601:2015 Coaching - Definizione, classificazione, caratteristiche e
requisiti del servizio; i punti chiave del nuovo Codice di condotta ICF e le core
competencies in relazione alle disposizioni normative. La parte pratica del
corso mira invece a migliorare e potenziare le competenze di coach interno,
con particolare riferimento al processo di lavoro in azienda. Le attività del
workshop verranno inoltre integrate con una supervisione applicata all’analisi
di casi concreti. Il corso, erogato con formula in presenza, è rivolto a tutti i
coach interni, indipendentemente dall’associazione professionale a cui fanno riferimento. Per i coach interni con credenziali ICF o che operano avendo
come riferimento ICF, l’accreditamento in corso per i CCE può considerarsi un
valore aggiunto. La quota di partecipazione è di 650 euro, Iva inclusa.
Per ulteriori informazioni: u2coach,
e-mail: academy@u2coach.it, www.u2coach.it
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