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Chi siamo
Siamo un gruppo di consulenti,
formatori e coach professionisti
certificati a livello internazionale,
che
 hanno scelto di integrare
sapientemente
competenze,
professionalità e metodologie
per metterle a servizio di clienti
 hanno a cuore i propri clienti,
sono esigenti rispetto allo
sviluppo delle risorse interne e
del mercato, sono dinamici,
innovativi e che desiderano
fare la differenza per sé e per il
sistema in cui operano.

La Forza del Coaching

Il Coaching professionale è oggi uno strumento
estremamente potente per realizzare risultati di
successo sia in ambito Corporate, sia Privato.
Presupposti dell'impegno del Coaching sono:
l'identificazione
di
risultati
allenabili
e
raggiungibili, la consapevolezza della loro
rilevanza per sé e per l'organizzazione, il reale
impegno nel pianificare, agire e monitorare i
progressi, l'integrazione costante dell'esperienza
e la valorizzazione dei risultati e del processo di
Coaching.
Coaching Individuale
Offriamo e studiamo percorsi individuali
personalizzati per Executive, Manager, Talenti,
Professionisti, Imprenditori.

Ambiti di applicazione
Il coaching favorisce i percorsi
personali e aziendali che
coinvolgono temi quali:






Assessment & Career
Change Management
Empowerment
Leadership
Soft Skills Development

Team Coaching
ll Team Coaching lavora sia sui risultati di Team che sulle dinamiche di gruppo,
allenando le competenze funzionali individuali all'efficacia del gruppo e
focalizzandosi sugli obiettivi comuni.

Educazione & Coaching
Proponiamo format innovativi che integrano
moduli di formazione e sessioni di group
coaching e/o coaching individuale.
Metodologia
Sulla base delle esigenze dei nostri clienti
adottiamo un mix flessibile e mirato di
metodologie (affiancamento on the Job,
interventi d'aula, formazione esperienziale,
coaching individuale, coaching di gruppo,
sessioni di follow-up), che vengono dosate
e strutturate in funzione dei bisogni e degli
obiettivi specifici Corporate.
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