Caro Socio,
Il Consiglio Direttivo di SCP Italy è lieto di invitarTi l' 8 e il 9 luglio 2016 - in occasione
dell'assemblea residenziale dei soci - all’evento

“Coaching Psychology in Italia: dall'Identity alla co-costruzione della
Value proposition”
Nella splendida cornice del Monastero le Grazie
Partecipare all’evento Ti permetterà di Co-costruire la Value Proposition della Coaching
psychology in Italia, definire la Tua Value Proposition come Coaching Psychologist, fare rete in
consapevolezza e star bene insieme. Il percorso sarà arricchito da un Laboratorio sull’ascolto,
con la U Theory e con la guida della musica Traslazionale di Emiliano Toso

Programma
8 luglio
18.00 - Welcome e condivisione del programma
19.00 - Laboratorio sull'ascolto 4.0 (I parte): insieme con Emiliano Toso e la U Theory
20.30 - Cena
21.30 - Laboratorio sull'ascolto 4.0 (II parte)
23.00 - Sogni d'oro
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9 luglio
09.00 - Colazione
09.30 - Bio risveglio
10.00 - Scopriamo il nostro patrimonio e il nostro valore aggiunto per i nostri
stakeholder Parte I: alcune evidenze empiriche
10.30 - Scopriamo il nostro patrimonio e il nostro valore aggiunto per i nostri
stakeholder Parte II: World Cafè all’aperto
12.00 - Condivisione in plenaria
13.00 - Pranzo
14.30 - La Value Proposition di te Coaching Psychologist: Piano di Azione
15.30 - Coffee break
16.00 - Condivisione in plenaria
16.30 - Feedback apprendimenti e nuove regole di vita associativa
16.45 - Saluti e chiusura dei lavori
Dove:
Via Gabelletta, 4 05022 Foce, Amelia – Terni - Il monastero è situato in una zona tranquilla a 5
km da Amelia e immerso nel verde di un grande parco con giardino botanico e piscina all'aperto.
Costi in convenzione per Soci SCP Italy:



Pensione completa 45,00 euro a persona bevande incluse, in appartamenti da
due/tre/quattro posti letto. Supplemento di 15 euro per camera singola da segnalare
all’atto della prenotazione.
Scp Italy raccoglierà le prenotazioni e darà le opportune indicazioni per la migliore
organizzazione della nostra permanenza, mentre ciascun partecipante provvederà al
pagamento della quota a suo carico direttamente alla struttura alberghiera.

Come Partecipare all’iniziativa:
Prenota entro il 27 giugno, via e-mail all'indirizzo: eventi@scpitaly.it, con il contestuale
versamento del contributo ai costi organizzativi di 30,00 euro.

