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PRATICARE E SVILUPPARE  

TECNICHE DI COACHING COI PROPRI 
COLLABORATORI 

 
 

Data e ora 
20-29 novembre 11-18 dicembre 2019 – Sede di Milano 

9.00-18.00 32 ore 
  

Destinatari 
Quadri/funzioni di prima linea 
Manager del turismo 

  

Docente 
GIAN CARLO MANZONI – laureato in ingegneria, si occupa di consulenza organizzativa dal 2003, con precedenti 

incarichi in gruppi multinazionali. E’ facilitatore internazionale certificato e ha contribuito alla diffusione delle 
metodiche e strumenti di facilitazione in azienda e nei gruppi di lavoro. E’ co-autore di più di 15 testi manageriali 

ed organizzativi. 
  

Area Tematica 
SOFT SKILLS 
  

Tipologia 
Coaching 

  

Descrizione 
Il corso è in realtà un percorso operativo volto a fornire quelle competenze e strumenti concreti per gestire il 

personale e favorire il cambiamento. Attraverso la descrizione e l’analisi di precise competenze permette facilmente 
di instaurare e di iniziare una conversazione per lo sviluppo, attraverso fasi di conversazioni efficace, che tengono 

conto dei principali elementi presenti. Permette quindi di osservare delle fasi di coaching, di applicare 

contestualmente i modelli e di condividere le esperienze più significative, anche attraverso casi di studio. Il 
percorso prevede tre giornate d’aule più una di follow-up/integrazione operativa dopo circa un mese per rivedere 

insieme gli impegni presi e sperimentare insieme quello che è successo sul campo. 
  

Sede  
Assolombarda – via Pantano 9, Milano 
  

Quota di partecipazione 
Il corso è parzialmente finanziato da Ebit, al partecipante associato EBIT viene richiesto un contributo pari a € 500 

(+ IVA). 
  

Preiscrizione 
Le domande di preiscrizione potranno essere inviate attraverso il modulo online sul nostro sito www.ebitmilano.it 
  

Informazioni 
Contattare la segreteria di Ebit Milano tel. 02 58370715 – e-mail formazione@ebitmilano.it 
 
 
 



 

 

Programma 
 

Orari giornata formativa: 
9:00 - 9:15 Accreditamento partecipanti  
9:15 - 13:00 Formazione  

13:00 - 14:00 Pausa 14:00  

18:00 Formazione 18:00 Conclusione 
 

PRIMA GIORNATA - 20 novembre2019 
Introduzione al coaching:  

• Definizione di coaching  

• I benefici del coaching  
• Il coaching nelle organizzazioni  

• Il Coach agente di crescita e cambiamento  
• Essere coach in azienda: come siamo messi?  

• Modelli di coaching • I passi fondamentali  

• La relazione di coaching  
• Requisiti della conversazione di coaching  

• Il linguaggio del coaching  
• Le dinamiche del comportamento umano  

• Modelli operativi di coaching, a partire dal GROW.  
• Esercitazioni 

 

SECONDA GIORNATA - 29 novembre2019 
• Competenze del Manager/Leader Coach  

• Le competenze di coaching secondo ICF  
• La gestione del rapporto  

• Ascolto  

• Presenza  
• La comunicazione interpersonale  

• Atti linguistici  
• Le domande magiche  

• I feed-back  

• Trappole mentali  
• Stili personali di comunicazione  

• Caso di studio ed esempi concreti  
• Processo di coaching  

• Strategie per un corretto approccio di coaching  
• La preparazione  

• La relazione di fiducia e co-responsabilità  

• Developing: il colloquio di sviluppo, la diagnosi dei gap professionali e la definizione di un percorso di sviluppo  
• Empowering: fare emergere le potenzialità nascoste e agire quelle non espresse, gratificazione, focus sui punti di 

forza, identificare ed eliminare le tolleranze, mantenere la vision, allenamento all’azione  
• Challenging: le sfide nel contesto lavorativo, richieste ed aspettative  

• Valutare le performance del collaboratore  

• Il team: la gestione e lo sviluppo 
 

TERZA GIORNATA– 11 dicembre 2019 
• Coaching per l’intelligenza emotiva  

• L’accesso alle risorse creative della sfera emotiva  

• La gestione delle emozioni  
• Le competenze emotive in generale  

• Le competenze emotive secondo il modello EBW (Emotional Intelligence System for Business)  
• Processo di coaching per sviluppare l’Intelligenza emotiva secondo il modello EBW  

• Piano di azione 

 
 



 

 

 
QUARTA GIORNATA – 18 dicembre2019 
• Aumentare la consapevolezza individuale e di gruppo  
• Identificazione delle proprie aree di miglioramento: farsi buone domande  

• Self coaching  

• Team coaching  
• Utilizzo di METALOG® EMOTION CARDS per avere un percorso ed una visione  

• Utilizzo di METALOG® ME Board per avere un percorso ed una visione  
• Utilizzo di METALOG® Solution Board per visualizzare il proprio sistema  

• Il sistema FOCUS per auto organizzarsi, auto valutarsi e definire i propri obiettivi 

 
 

 
 

 

Sede - Assolombarda - via Pantano 9, Milano 

 

 
 

Quota di iscrizione per il  Partecipante associato EBIT: € 500 (+ IVA). 


