Intelligenza collettiva e Coaching
per
● Ridefinire ciò che è e ciò che non è l'intelligenza collettiva
● Comprendere come svilupparla in un percorso di coaching individuale o nel Coaching
d’équipe

SCP Italy
ha il piacere di invitarti al

Workshop
a cura di M
ichel Moral
che si terrà
Il 28 marzo dalle 9 alle 18:00 a Roma, presso il Conference Centre "Sala Di Rienzo" (Piazza
Cola Di Rienzo, 80/a)
l’invito è rivolto a
✓ Psicologi con esperienza nell’ambito del Coaching e Coaching Psychology
✓ Coach professionisti che operano in ambito Corporate, Business ed Executive Coaching
✓ Manager e Specialist HR, Manager

come partecipare
La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione.
Quote di adesione ;
• 40€ per i soci SCP Italy;
• 60€ per i membri delle associazioni partner di SCP Italy
• 80€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie
Ti chiediamo di confermare la tua partecipazione entro una settimana prima dell’evento via
email all’indirizzo:eventi@scpitaly.it
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTA
Dr.ssa Anne Soyez soyezanne@gmail.com
Dr.ssa Flavia Zampa, SCP Italy Events Coordinator flavia.zampa@scpitaly.it

SCP I TALY Society for Coa chi ng Psycho logy I ta ly
Via Augusto Valenziani, 12 00187 Roma
C.F. 97648510580 www.scpitaly.it

L'intelligenza collettiva è un tema che stimola i consulenti e i coach i
n questo inizio del 21 esimo
secolo, e potrebbe offrire, al tempo stesso, delle alte prestazioni alle organizzazioni ed benessere
ai loro dipendenti. Alcuni addirittura pensano che sia l’unica via verso un governo mondiale
responsabile, che eviterebbe un disastro ecologico.
Tuttavia, sebbene esistano delle concezioni simili tra gli specialisti, le differenze rimangono
significative. In particolare, qual è una proporzione efficace nel mix tra l’aspetto tecnologico,
organizzativo, relazionale ed del potenziale individuale?
La nostra visione è che gli ultimi due aspetti del mix sono essenziali ed è qui che i coach danno
un vero valore aggiunto. Eppure, solo pochi di loro sono padroni dell'argomento.
L'idea di questo workshop è quella di fornire una prospettiva da coach sull'intelligenza
collettiva

Michel Mor al
E’ Ingegnere e dottore in psicologia. Executive Coach e Coach d’équipe di dirigenti, ha lui stesso
un lungo passato da dirigente internazionale in Europa dell’Est, Africa e Medio Oriente. Autore
di 8 libri sul coaching, è anche trainer e supervisore di coach a Paris 8, Cergy- Pontoise, al CRC
(Centre de Recherche et d’Etudes des Chefs d’Entreprises) di HEC (
L'École des hautes études
commerciales) e in Marocco.
Membro del Consiglio di EMCC( European Mentoring and Coaching Council ), ha partecipato a
gruppi di lavoro internazionali in materia di accreditamento e formazione di supervisori di coach.
Svolge attività di formazione per supervisori di coach con Florence Lamy.

