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    EXPERT
      

Una suite di corsi monografici di approfondimento 

per esplorare diversi versanti della coaching expertise

per professionist

e manager/HR

Roma, 

Sede We+Network, via Labicana 45,

PER ADDETTI AI LAVORI:
 

COACHING TOOLS & KNOWLEDGE
Workshop altamente esperienziali, consentono di approfondire e sperimentare  modelli e tecniche 

specialistiche per la gestione di sessioni di coaching.  Sono pensati per coach esperti, che vogliono acquisire 

padronanza avanzata di strumenti per il coaching

 

COACHING SUPERVISION
Per individui o per piccoli gruppi che desiderano lavorare sulla propria pratica di coach e sostenere il 

miglioramento della propria efficacia attraverso una riflessione 

le buone pratiche e individuare alternative in casi di difficoltà.

Per informazioni su Expert Coaching Workshop

NEUROSCIENZE E COACHING

ROLE PLAY

TOOL DIAGNOSTICI

CREATIVITY for COACHING

IDENTIKIT DEL BUSINESS COACHING

MODELLI DI COACHING A CONFRONTO

– Mail: info@weplusnetwork.com – Web: www.weplusnetwork.com  

EXPERT SEMINAR  

 2017             
  

Una suite di corsi monografici di approfondimento 

per esplorare diversi versanti della coaching expertise

er professionisti esperti in business coaching

e manager/HR coaching oriented
 

Roma, APRILE – DICEMBRE 2017 

Sede We+Network, via Labicana 45, Scala C - 4° piano - 00184 Roma

 

PER ADDETTI AI LAVORI: 

COACHING TOOLS & KNOWLEDGE 
Workshop altamente esperienziali, consentono di approfondire e sperimentare  modelli e tecniche 

specialistiche per la gestione di sessioni di coaching.  Sono pensati per coach esperti, che vogliono acquisire 

padronanza avanzata di strumenti per il coaching e attivare un confronto con colleghi di alta seniority

COACHING SUPERVISION 
Per individui o per piccoli gruppi che desiderano lavorare sulla propria pratica di coach e sostenere il 

miglioramento della propria efficacia attraverso una riflessione costruttiva e strutturata capace di valorizzare 

le buone pratiche e individuare alternative in casi di difficoltà. 

Expert Coaching Workshop 2015 contattare: info@weplusnetwork.com 

NEUROSCIENZE E COACHING 1 GIORNO Giovedì 13 Aprile

1 GIORNO Venerdì 5 Maggio

1 GIORNO Venerdì 9 Giugno

1 GIORNO Martedì 4 Luglio

BUSINESS COACHING 2 GIORNI Venerdì 14 e Sabato 15 Luglio

COACHING A CONFRONTO 1 GIORNO Martedì 10 Ottobre

Web: www.weplusnetwork.com  – P. iva 12543031004 

 

Una suite di corsi monografici di approfondimento  

per esplorare diversi versanti della coaching expertise 

in business coaching 

coaching oriented 

00184 Roma  

Workshop altamente esperienziali, consentono di approfondire e sperimentare  modelli e tecniche 

specialistiche per la gestione di sessioni di coaching.  Sono pensati per coach esperti, che vogliono acquisire 

e attivare un confronto con colleghi di alta seniority 

 

Per individui o per piccoli gruppi che desiderano lavorare sulla propria pratica di coach e sostenere il 

costruttiva e strutturata capace di valorizzare 

 

13 Aprile

Venerdì 5 Maggio

Venerdì 9 Giugno

Martedì 4 Luglio

14 e Sabato 15 Luglio

Martedì 10 Ottobre
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PER TUTTI: 
 

SELF EFFECTIVENESS 
Dedicati a persone che desiderano lavorare sulla propria efficacia, Laboratori che prevedono ampio spazio 

per la riflessione e la sperimentazione di tecniche e metodi per lo sviluppo del proprio impatto e risultato

 

 

COACHING FOR TRANSFORMING ORGANIZATION
Per sostenere Manager e professionisti nell’ affrontare le sfide del contesto competitivo attuale, aumentando 

la consapevolezza delle proprie strategie di comportamento e fornendo concreti strumenti per affrontare la 

complessità e l’ incertezza e rafforzarsi in un ruolo di agente e leader del cambiamento

 

 

Faculty 
Sandra Camuffo, Barbara Parmeggiani, Federica Setti, 

Carmela De Michele, Paola F
 

Costi di partecipazione
Il costo di partecipazione standard alle iniziative è di 250 euro al giorno per persona.

Per la Coaching Supervision il costo è di 480 euro per persona

Per il Percorso di Mindfulness il costo è 250 euro per persona, per ogni edizione.

Per i corsi Coaching for Transforming Organizations il costo è 400

Potranno essere valutati pacchetti specifici per esigenze particolari e verrà applicato il 20% di sconto per chi 

partecipa a più di 6 giornate di formazione nell'anno.

I costi si intendono al netto di IVA. 

 

Per informazioni su Expert Coaching Workshop 2015 contattare: 

– Mail: info@weplusnetwork.com – Web: www.weplusnetwork.com  

 
Dedicati a persone che desiderano lavorare sulla propria efficacia, Laboratori che prevedono ampio spazio 

per la riflessione e la sperimentazione di tecniche e metodi per lo sviluppo del proprio impatto e risultato

TRANSFORMING ORGANIZATION
Per sostenere Manager e professionisti nell’ affrontare le sfide del contesto competitivo attuale, aumentando 

la consapevolezza delle proprie strategie di comportamento e fornendo concreti strumenti per affrontare la 

e l’ incertezza e rafforzarsi in un ruolo di agente e leader del cambiamento

Sandra Camuffo, Barbara Parmeggiani, Federica Setti, Antonella D'Apruzzo, 

Carmela De Michele, Paola Ferretti  

di partecipazione  
standard alle iniziative è di 250 euro al giorno per persona. 

Per la Coaching Supervision il costo è di 480 euro per persona per i due incontri. 

Per il Percorso di Mindfulness il costo è 250 euro per persona, per ogni edizione. 

nsforming Organizations il costo è 400 euro al giorno per persona.

Potranno essere valutati pacchetti specifici per esigenze particolari e verrà applicato il 20% di sconto per chi 

partecipa a più di 6 giornate di formazione nell'anno. 

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

Web: www.weplusnetwork.com  – P. iva 12543031004 

Dedicati a persone che desiderano lavorare sulla propria efficacia, Laboratori che prevedono ampio spazio 

per la riflessione e la sperimentazione di tecniche e metodi per lo sviluppo del proprio impatto e risultato 

 

TRANSFORMING ORGANIZATIONS 
Per sostenere Manager e professionisti nell’ affrontare le sfide del contesto competitivo attuale, aumentando 

la consapevolezza delle proprie strategie di comportamento e fornendo concreti strumenti per affrontare la 

e l’ incertezza e rafforzarsi in un ruolo di agente e leader del cambiamento 

 

Antonella D'Apruzzo, 

 

euro al giorno per persona. 

Potranno essere valutati pacchetti specifici per esigenze particolari e verrà applicato il 20% di sconto per chi 


