
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

PNL TEAM COACHING & TEAM WORKING

KRM- KEY RELATIONSHIP MANAGEMENT SRL

24

●

11-12-13/06/2021

DIRETTA ONLINE

487,00 ●

●

30

GIOVANNI AMOROSO

GIOVANNI AMOROSO - PROFESSIONAL ADVANCED COUNSELOR 
ASSOCOUNSELING (TRAINER). EXECUTIVE & LIFE COACH. NLP 
BUSINESS TRAINER

LUIGI LUCCI - PROFESSIONAL ADVANCED COUNSELOR 
ASSOCOUNSELING. NLP BUSINESS TRAINER. EXECUTIVE & LIFE 
COACH. FORMATORE ALLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE.

●

●

SITOWEB: https://go.krmitalia.it/pnl-team
E-MAIL: info@krmitalia.it
TELEFONO: 3929583771 (ANCHE WHATSAPP)



Programma dettagliato del corso

Varie

COSA IMPARERAI
Il problema principale di un team si è individuato nella sua stessa composizione: il 
team, la squadra sono formati da individui con identità diverse, personalità diverse e 
metodologie di lavoro diverse; se tutte queste caratteristiche non vengono ben 
integrate tra di loro, il lavoro e il clima interno al team ne risente.

E' importante oggi saper come gestire con competenza processi che conducano i 
team dallo stato attuale a quello desiderato, nel minor tempo possibile, con 
efficacia, autonomia e in modo duraturo.
- Scoprirai come: aiutare un gruppo di persone a lavorare in team, costruire senso 
di appartenenza, massimizzando e aumentando la proficuità del lavoro.
- Scoprirai come: trasformare singoli individui in membri di un team per pensare 
insieme; apprendere insieme, risolvere i problemi insieme, liberare creatività e 
talenti, ottenere risultati eccellenti insieme
- Scoprirai come: migliorare il lavoro di squadra, evitare dispersione di energie e 
conflittualità, organizzare e coordinare meglio le attività, chiarire e distribuire ruoli, 
supportare i responsabili nella gestione del team, allineare gli obiettivi individuali e 
di gruppo.

 ARGOMENTI
- Sviluppo personale e incremento delle performance
-Sviluppare capacità di gestione, ottimizzare e potenziare azioni, comportamenti e 
stile dei propri collaboratori
- Acquisire tecniche e metodi di coaching operativo finalizzato a crescere e definire 
un approccio trasferibile
- Creare team efficienti e produttivi
- Riduzione dei conflitti e delle disfunzioni. Impegno condiviso.
- Essere presente con ciò che è presente
- I fattori della spirale della fiducia nel team
- Tipologie di conversazioni di coaching di gruppo: giri, meta-conversazioni, 
risoluzione dei problemi.
-Presentazioni ad alto impatto
- Gestione dei clienti difficili

PER I SOCI ASSOCOUNSELLING LA QUOTA RISERVATA è DI 340€ + IVA


