Approcci psicologici al Team Coaching
e al Group Coaching
per




Fornire una panoramica dei modelli teorici della coaching psychology
nel team coaching e nel group coaching
Focalizzare il contributo della coaching psychology e la praticabilità dei modelli
presi in esame
Dare la possibilità di sperimentare almeno due modelli tra quelli presentati. Al termine
verranno forniti strumenti operativi per la gestione di una sessione di team coaching
SCP Italy
ha il piacere di invitarti al

Workshop
a cura di Emanuela Del Pianto
che si terrà
il 10 ottobre 2014 a Milano, presso lo StarHotels E.Ch.O. Viale Andrea Doria 4.
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;

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.ssa Emanuela Del Pianto emanuela.delpianto@scpitaly.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

Il Team e il Group Coaching possono essere complementari o alternativi, in alcuni
casi, all’individual coaching.
Il workshop ha lo scopo di passare in rassegna i principali approcci psicologici alle
due modalità per fare coaching con una piccola squadra e a quanto la letteratura
propone come modelli ispiratori, per poi focalizzarsi su due approcci in particolare:
l’olistico e l’ontologico/trasformazionale.
Nel corso del workshop ci saranno dei lavori pratici di sperimentazione, per
consentire hai partecipanti di vivere “un piccolo assaggio” di esperienza concreta dei
modelli proposti.
Emanuela Del Pianto, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni e coach, ha una
vasta esperienza nel settore delle Risorse Umane. Ha lavorato per molti anni, in ruoli
di responsabilità, presso aziende di livello internazionale. Oggi è consulente
freelance per tutti i temi relativi alla gestione e sviluppo delle risorse umane e
fornisce consulenze al Top Management e ai Manager aziendali.
Ha collaborato come docente con varie Università italiane, (Roma – Bologna –
Firenze) presso la cattedra di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. E' autrice
dei libri “Assessment Center”, “Il processo di selezione e valutazione del potenziale”
(ed. Franco Angeli, 2004 e 2008), “Coaching e Team Coaching” (ed. Franco Angeli.
2009) e “Il Piano di sviluppo nel Team Coaching” (ed. Franco Angeli, 2011) e di
numerose altre pubblicazioni.
È docente in diversi master di gestione e sviluppo delle risorse umane e di coaching.
È membro della International Society for Coaching Psychology e della Society for
Coaching Psychology Italy, nella quale è anche membro del Consiglio Direttivo.
Nell’ambito della supervisione di coach, ha completato con successo quest’anno il
percorso di formazione accreditata Quality Award ESQA dell’EMCC, organizzata
dalla Società Undici a Parigi.

