
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

Corso di Coaching ad orientamento bioenergetico relazionale

SIBiG

80

●

Febbraio 2020/Giugno 2020. Venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Date corso
21/02/2020 22/02/2020
20/03/2020 21/03/2020
24/04/2020 - 25/04/2020
22/05/2020 - 23/05/2020
26/06/2020 - 27/06/2020

Milano

2.400 ●

●

8

Riccardo Sciaky

Patrizia Marforio - Patrizia Marforio, life & business coach ICF e counselor
somatorelazionale, ADVANCED Professional Counselor AssoCounseling
(iscriz. A0971-2012).
Stefano Sedda life & business coach ICF

●

●

eco@energeticoaching.it - stefano.sedda@energeticoaching.it
patrizia.marforio@energeticoaching.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il corso di coaching a orientamento bioenergetico-relazionale sviluppa competenze
relazionali, promuovendo il benessere e il raggiungimento di obiettivi sia sul piano
individuale e personale, sia nelle relazioni organizzative uno a uno e uno a molti. Il
corso è approvato da IAS Register AG - Assessment Division, organismo di
certificazione Svizzero internazionale accreditato e riconosciuto ai sensi della ISO
17024-2012. Il corso è anche in richiesta di accreditamento da parte di
ICF-International Coach Federation. Il corso si sviluppa in 10 giornate di 8 ore
ciascuna (80 ore di lezione in aula) e prevede l’apprendimento delle 11 competenze
chiave del coaching secondo ICFInternational Coach Federation, con un approccio
interdisciplinare e un elevato grado di interattività durante le lezioni (attività
esperienziali individuali e di gruppo, sessioni simulate di coaching, ecc.) che
sviluppa l’applicazione pratica delle competenze acquisite fin dall’inizio.

Il corso è strutturato in 6 moduli più l'esame finale.
1) Introduzione al coaching: differenza con le altre professioni della relazione d'aiuto
e le 11 competenze di ICF.
2) Il coaching bioenergetico: i tre modelli concettuali di riferimento, il ciclo della
consapevolezza, il ciclo dell'accountability e il metodo di misurazione energetico.
3) Obiettivi: adesione; esprimere i propri obiettivi; il metodo e le tecniche GROUND
e PRESA; ingaggiarsi e ingaggiare; come agire le tre energie.
4) Conoscenze e comportamenti: come si sviluppano le conoscenze e il modello
degli stili comportamentali, i sei draghi di EnergetiCoaching come rappresentazione
di altrettanti Stili Manageriali.
5) Risultati ed effetti sociali: come misurare i risultati raggiunti e gli sforzi fatti con un
occhio al sistema sociale attorno all'individuo e all'organizzazione.
6) La gamification: la lotta ai draghi e i metodi per progettare i coaching games.
7) Esame finale.

Per iscrizioni entro 31 gennaio sconto da 2.400,00 € a 2000,00 €. Per gli allievi ed
ex allievi dei corsi di SIBiG, IAS ed Energeticoaching la quota agevolata è di 1.900
€


