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SCP Italy presenta 

La Masterclass 

Appreciative Coaching 

Un approccio generativo al cambiamento personale  

A cura della dottoressa Francesca Oliva 

Sabato 25 Novembre 2017 14-18 

presso la Residenza Morin 10 - Via Costantino Morin, 10 (Zona Ottaviano) ROMA 

SCP Italy vi invita a conoscere l’Appreciative Coaching in compagnia di Francesca Oliva. 

 

L’Appreciative Inquiry (AI) è un approccio al lavoro e al cambiamento che valorizza le competenze, 

le capacità progettuali e le idee presenti nelle persone, nei gruppi e nelle organizzazioni, e 

contribuisce a farle emergere e condividerle, facendole evolvere verso un cambiamento desiderato. 

Si basa sull’idea che si apprende più facilmente ed efficacemente da ciò che funziona e genera vitalità 

piuttosto che dai fallimenti e dalle patologie. 

 

L’Appreciative Coaching è un approccio al coaching basato sull’Appreciative Inquiry, focalizzato su 

che cosa ha funzionato e sta funzionando nella vita personale e professionale del cliente. Lavora sulla 

scoperta e la co-costruzione del ‘nucleo positivo’ del cliente, ovvero di ciò che lo connette alla vita, 

all’energia, alla possibilità e che gli permette di crescere ed evolvere. Capitalizzando i suoi punti 

forza in modo generativo e sistemico, cerca di facilitare cambiamenti positivi e desiderati nella 

performance, nello sviluppo personale e professionale e nella leadership organizzativa.  

La Masterclass propone ai partecipanti di conoscere alcuni elementi di base dell’approccio AI e 

dell’Appreciative Coaching, e di riflettere sulle potenzialità e opportunità che l’approccio potrebbe 

offrire nella propria pratica attuale di coaching 

Contenuti del workshop: 

 Gli approcci basati sulle risorse e i punti di forza 
 I principi dell’AI, della generativita  e dell’approccio costruzionista 
 Appreciative Coaching: i Principi in azione 

 

 

La MasterClass SCP Italy è una lezione 

frontale interattiva e intensiva che dura 4 ore 

e che permette ai partecipanti di entrare in 

contatto e approfondire tematiche 

specifiche di particolare rilievo. La prima 

parte ha lo stile di una "awareness session", 

mentre la seconda parte viene dedicata a casi 

concreti e esperienze reali. 
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Due parole in più su chi ci accompagnerà: 

 

Francesca Oliva è Laureata in Psicologia sociale con un Master in Gestione 

Aziendale. Specializzata in Instructional Design e in Consulenza 

organizzativa, è un Counselor professionale. Practitioner accreditata 

all’utilizzo dell’Appreciative Inquiry e della Video Interaction Guidance.  

Facilitatrice di Gruppi con il metodo dell’Appreciative Inquiry, fa parte dell’ 

”European network around Appreciative Inquiry and Strength Based 

Change”. Certificata EuroPsy – European Certificate in Psychology dalla 

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). Ha 

approfondito e utilizza l’approccio dell’Appreciative Inquiry in progetti di Sviluppo Organizzativo, 

Engagement, Gestione dei conflitti e Coaching. Ha una partnership con  Corporation for Positive 

Change Europe. 

 Nel suo lavoro come consulente, formatrice e counselor free lance e all’interno di network 

professionali italiani ed europei, utilizza approcci cosiddetti ‘strength based’, basati sui punti di 

forza, e sistemici. Si occupa di cambiamento personale e organizzativo, facilitando organizzazioni e 

persone nella ricerca di nuove modalità di lavoro, comunicazione, partecipazione e coinvolgimento, 

per una crescita autentica e sostenibile.  

  

A chi è rivolto: 

 Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology 

 Coach professionisti 

 Studenti  

 Specialisti delle Risorse Umane 

 Imprenditori e Manager   

Contributo di partecipazione  

 60€ gratuito per i soci SCP Italy (l’evento si svolgerà a seguire dell’assemblea ordinaria dei 

soci) 

 80€ per i membri delle associazioni partner di SCP Italy 

 100€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie 

Come partecipare: 

La partecipazione all’evento è possibile esclusivamente previa prenotazione, inviando una 

mail a eventi@scpitaly.it  
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