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COACHING FOR ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATION 

 
COACHING LEADERSHIP 

 

Durata 
 
2 gg 
 

Cosa impareremo 

 
In questo modulo le persone svilupperanno la loro capacità di 
essere coach della leadership dei loro clienti, potranno 
approfondire modelli e approcci alla base della leadership 
personale, per promuovere modalità più efficaci per 
affrontare la complessità e la turbolenza nelle organizzazioni. 
Potranno così supportare singoli individui alla ricerca di una 
maggiore leadership, attraverso l’Executive Coaching, per 
attivare nuove e maggiormente efficaci dinamiche operative e 
di relazione coerenti con le strategie aziendali. 
 

Argomenti trattati 

 
La leadership è una delle risorse scarse delle organizzazioni e 
spesso l'azione manageriale si incaglia di fronte a 
comportamenti timorosi, poco propensi ad assumersi 
responsabilità, incagliati nella routine. E' un terreno di gioco 
sul quale il coaching si cimenta sempre più frequentemente. 
Quali modelli di riferimento adottare? Quali modalità per 
sviluppare attraverso il coaching la leadership delle persone? 
 
Nel corso del seminario verranno trattati i seguenti 
argomenti: 

• Come attivare lo sviluppo della leadership nelle 
persone  

• Comprendere il contesto e le sue richieste 
• Mettere a fuoco le sfide e promuovere l’ingaggio 
• Stimolare la persona a farsi carico del proprio 

cambiamento 
• Modelli di leadership utilizzabili nei percorsi di 

coaching 
• 2 case study di leadership organizzativa complessa 

 
Nel corso del seminario saranno proposte attività per lo 
sviluppo di consapevolezza e per sperimentare su se stessi 
l'efficacia delle tecniche e brevi coaching tra i partecipanti per 
applicare le tecniche individuate e coglierne le potenzialità e 
le difficoltà applicative. 
  

Metodologia 
 
Aula frontale, attività esperienziali, case study, co-coaching 
 

Il corso è utile a 

 
Coach principianti ed esperti, manager e professionisti 
interessati ad acquisire metodologie e tecniche per lo 
sviluppo della leadership 
 

 
 
Per informazioni su Expert Coaching Workshop 2015 contattare: info@weplusnetwork.com, tel: 349.123.8282. 
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