La Magia delle Parole: implementare le abilità
conversazionali nel coaching psicologico
Da una comprensione descrittiva ad una comprensione generativa del linguaggio

Per
 Ottenere strumenti di lettura per declinare e distinguere le parole del coachee secondo la
chiave dell’approccio ontologico trasformazionale e il commento di alcune sue
distinzioni
 Fondare i giudizi del coachee attraverso l’arte oratoria del coaching
 Ampliare le modalità per ascoltare empaticamente
 Presentazione di un modello pratico operativo di coaching agito sul lavoro e la carriera
SCP Italy
ha il piacere di invitarti al

Workshop
a cura di Massimo Perciavalle
che si terrà
a Roma il 26 settembre 2014 dalle 9.00 alle 18.00, presso il Conference Centre "Sala Di
Rienzo" (Piazza Cola Di Rienzo, 80/a)
il 7 novembre 2014 a Milano, sede da confermare
l’invito è rivolto a





Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology;
Coach professionisti con esperienza nell’ambito del Coaching e della Coaching Psychology;
Coach professionisti in ambito Corporate, Business e Executive;
Manager e Specialisti delle Risorse Umane, Manager.

come partecipare
La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione.
Quote di adesione ;
• 40€ per i soci SCP Italy;
• 60€ per i membri dello “Special Group in Coaching Psychology Italy” su LinkedIn
• 80€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie
Ti chiediamo di confermare la tua partecipazione entro una settimana prima dell’evento via
e-mail all’indirizzo: eventi@scpitaly.it
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTA
Dr.Massimo Perciavalle – Psicologo del lavoro Coach accreditato ICf – m.perciavalle@makeitso.it
Dr.ssa Flavia Zampa, SCP Italy Events Coordinator flavia.zampa@scpitaly.it
SCP ITALY Society for Coaching Psychology Italy
Via Augusto Valenziani, 12 00187 Roma
C.F. 97648510580 www.scpitaly.it

“La magia della parola” è un workshop che si propone di allenare e implementare
le abilità conversazionali del coach permettendo di focalizzarsi sulle parole e sugli atti
del linguaggio e di conoscere alcune distinzioni linguistiche che permettono di arricchire
il punto di osservazione dei coach e dei coachee.
Il presupposto di partenza è che linguaggio che utilizziamo, è in se stesso azione
poiché ci permette di aprire e chiudere porte, di sviluppare o meno opportunità e quindi
interviene sulla costruzione della nostra realtà.
Il modello di riferimento è il modello del coaching ontologico trasformazionale, che ha
come base teorica la filosofia della comunicazione, e sviluppa un nuovo modello di
leadership basato sulle modalità con cui gli esseri umani compiono ed osservano le
azioni e coordinano tra loro gli impegni.
Le applicazione e gli esempi pratici sviluppati nel workshop riguarderanno soprattutto
l’applicazione del modello di coaching nell’area del lavoro e della carriera.

Massimo Perciavalle
E’ Fondatore della Business School Make it So di Roma e da più di 12 anni si occupa
dell’organizzazione e la docenza di percorsi specialistici come Master e corsi per
professionisti nell’area delle Risorse Umane.
Psicologo del Lavoro, attualmente è un Coach accreditato Associate Certified Coach
presso International Coach Federation.
Opera soprattutto come Career e Business Coach, supportando i giovani e i
professionisti nella carriera e nello sviluppo del proprio percorso professionale.
Opera anche come Trainer esperienziale in progetti riguardanti lo sviluppo di capacità
trasversali e si occupa anche di selezione e reclutamento supportando le aziende nei
progetti di reclutamento, employer branding e valutazione del potenziale.
Ha Pubblicato con Franco Angeli: Farsi assumere in tempo di crisi, come sviluppare
personal branding e relazioni online con i social media.

