SCP Italy presenta
La MasterClass

Coaching e Processo di Comunicazione
A cura della dott.sa Carol A. BOURG
26 Maggio dalle 14.00 alle 18.00
Presso la sede del Digital Factory Roma
Viale Giulio Cesare, 137 – 00192 – ROMA –
(a pochi passi dalla fermata Ottaviano della metro A)
SCP Italy vi invita a riflettere sul tema del Processo di Comunicazione come principale
strumento nel Coaching, per capire come:
 Stabilire un rapporto con il coachee fin dal primo momento cercando di evitare
che non sia sull’influenza di uno o due driver e abbia maggiore capacità di
esprimere il suo disaggio ed l’obiettivo in modo chiaro e diretto.
 Identificare meccanismi e scenari di insuccesso del coachee (auto-sabotaggio)
 Comunicare in modo efficace tenendo conto delle preferenze del coachee
 Facilitare l’autoconsapevolezza e ottimizzare i risultati
 Adattare la strategia di coaching al cliente
 Anticipare cambiamenti comportamentali del coachee
Durante la masterclass, vedremo come l’uso dell’Inventario di Personalità Process
Communication, dà delle indicazioni utili e preziose che permettono ad entrambi, al
coach ed al coachee, di lavorare meglio insieme e di raggiungere obiettivi prefissati.
Il punto di partenza è la consapevolezza di sé e dell’altro.

La MasterClass esperienziale prevede
che, attraverso lo studio di casi di
coaching preparati in piccoli gruppi
e sessioni life, si consoliderà e si
espanderà la capacità d’osservazione e
d’ascolto necessaria per l’analisi del
processo di comunicazione, rivelatore
di elementi preziosi per ottimizzare i
risultati delle sessioni di coaching.

per maggiori informazioni: eventi@scpitaly.it; www.scpitaly.it

Due parole in più su
Chi ci accompagnerà:
Carol BOURG
Trainer & Coach certificato in PCM, Counselor, Naturopata ad
indirizzo psicosomatico, specializzata in nutrizione energetica.
Amministratore di coach2market, distributore esclusivo del
Process Communication Model in Italia. Gestisce il centro di
formazione per trainer e coach ed organizza gli eventi di
aggiornamento e di sviluppo per la Community Process
Communication Italia, in crescita dal 2016.
Past president della Professional Women’s Association di
Roma, 2010-2015
Appassionata di PCM, arte e storia dell’arte, viaggi, golf

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

Come partecipare:
La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione da confermare entro una settimana prima
dell’evento via e-mail all’indirizzo: eventi@scpitaly.it
Quote di adesione:
In via del tutto promozionale le quote previste per la MasterClass saranno le stesse
previste per i workshop SCP Italy




100€ 60€ per i soci SCP Italy
130€ 80€ per i membri delle associazioni partner di SCP Italy
180€ 100€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie

per maggiori informazioni: eventi@scpitaly.it; www.scpitaly.it

