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L’ ESPERIENZA PLURIENNALE dei nostri Executive 
Coach all’avanguardia in contesti nazionali ed 
internazionali ci consente di offrire percorsi di 
COACHING SUPERVISION per clienti e aziende.

USUFRUIRE DI UNA  COACHING SUPERVISION 
per il coach significa intraprendere un percorso 
di miglioramento professionale: 
Il coach attiva una pratica riflessiva e di  
approfondimento della autoconsapevolezza, per 
supportare il proprio sviluppo continuo e il 
successo degli interventi di coaching gestiti.
Il Supervisore fornisce uno spazio di supporto 
per riflettere sulle esperienze di lavoro del coach 
con i clienti, promuovendo pratiche di qualità 
conformi alle competenze, all'etica e ai migliori 
standard di riferimento professionali.

INSIEME
RISULTATO

CREARE
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SOLUZIONI DI COACHING SUPERVISION

LA NOSTRA PROPOSTA 

COACHING 

SUPERVISION 
PER PROFESSIONISTI 
E  ORGANIZZAZIONI



❑ Ci proponiamo di sostenere attivamente la crescita dell'identità professionale del 

Business coach,  ispirandoci a una pluralità di modelli di supervisione , in continuità con i 

migliori standard internazionali.

❑ Desideriamo promuovere e diffondere la cultura della supervisione nelcoaching e 

offriamo iniziative a supporto: servizi di supervisione, eventi dedicati, seminari,  

laboratori di approfondimento, per contribuire:

➢ Allo sviluppo della qualità della nostra pratica di coach

➢ Allo sviluppo delle competenze e dell’efficacia personale 

➢ Alla diffusione di buone pratiche 

➢ Al processo di qualificazione della domanda e dell’offerta di Business 

Coaching in Italia

VISION SU COACHING SUPERVISION

LA PRATICA DELLA 

SUPERVISIONE 
E’ PARTE INTEGRANTE 

DELLA PROFESSIONALITA’ 

DI OGNI COACH

In armonia con la philosophy WE+Network,

❑ Crediamo nella supervisione come indispensabile 

requisito per lo sviluppo continuo  del  coach e della 

professione. La supervisione rappresenta un’estensione 

naturale ed essenziale di ogni formazione e di ogni pratica 

di accompagnamento, garantisce la qualità del servizio di 

coaching e la sicurezza dei nostri clienti.



COACHING SUPERVISION 

PER LE ORGANIZZAZIONI
DEDICATA ALLO SVILUPPO CONTINUO DELLA FACULTY DI COACH 

INTERNI DI AZIENDE, IMPRESE, ORGANIZZAZIONI

per garantire la possibilità di confrontarsi con un coach supervisor senior esterno (al di 

fuori delle dinamiche aziendali) e offrire un servizio di elevata qualità, affrontando e 

chiarendo in sede di supervisione le delicate questioni che possono insorgere in 

organizzazioni complesse.

▪ Formula individuale/ Formula di gruppo/Formula blended

COACHING SUPERVISION PER 

I PROFESSIONISTI COACH
DEDICATA ALLO SVILUPPO CONTINUO DEL COACH PROFESSIONISTA  

Nella professione del coaching la consapevolezza dei coach e la capacità di riflettere 

sugli aspetti della dinamica relazionale e emotiva con il coachee è uno degli importanti 

strumenti di lavoro. La supervisione potrà supportare nel meglio comprendere e gestire  

una risonanza emotiva complessa in un coaching, una situazione di crisi difficile da 

affrontare, dilemmi e conflitti legati agli aspetti valoriali/etici, … .E’ rivolta a COACH 

PROFESSIONISTI , COACH JUNIOR, COACH AZIENDALI

▪ Formula «on demand»,  Pacchetti individuali, Mini pacchetti di gruppo

I SERVIZI DI COACHING SUPERVISION

CONFRONTARSI

MIGLIORARE

X



COACHING SUPERVISION 

PER GLI ASSOCIATI WE+Network
DEDICATA ALLO SVILUPPO CONTINUO DEL COACH ASSOCIATO

I coach di WE+Network sviluppano  la loro professionalità di coach e 

conseguono una seniority di eccellenza attraverso l’accesso  al 

▪ Supervision path di sviluppo continuo (4 incontri annui)

COACHING SUPERVISION PER EX ALUMNI 

WE+Network
DEDICATA ALLO SVILUPPO CONTINUO DEGLI EX ALLIEVI  DEL BUSINESS 

COACHING LAB, la supervisione al singolo rappresenta una importante 

componente del percorso di sviluppo continuo degli ex alumni. Una volta 

conseguita la certificazione, è attivo un:

SERVIZIO DI EARLY SUPERVISION AI NEO-COACH:

▪ Blended supervision: 2 sessioni individuali e 2 sessioni di piccolo 

gruppo

I SERVIZI DI COACHING SUPERVISION

CONFRONTARSI

MIGLIORARE

X



LA NOSTRA PROPOSTA 

COACHING 

SUPERVISION 
PER PROFESSIONISTI 
E  ORGANIZZAZIONI
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MODELLI DI COACHING SUPERVISION

Supervisore Coach Coachee

Sistema Coachee

Strategie e Azioni

RelazioneRelazione

1

7

2

4
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Modello Seven – Eyed
Adattamento Moral & Lamy (2014)
da Hawkins (2006)
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MODELLI DI COACHING SUPERVISION

Modello Seven – Eyed
Supervisione individuale e di Gruppo
Adattamento Moral & Lamy (2014)
da Hawkins (2006)

• Adotta un approccio sistemico

• Si estende su tutte le aree di lavoro utili 

• Facilita la focalizzazione su ciascuna 
prospettiva (il sistema coachee, gli interventi 
del Coach, la relazione tra Coach e Coachee, il 
Coach, la relazione tra Metavisore e Coach, 
l’Auto-riflessione del Metavisore, i Contesti) 

• Facilita la comprensione dei nessi tra le 
singole prospettive/aree

Linee guida per la metavisione nella Coaching Psychology, 

SCP Italy 2012
LA NOSTRA PROPOSTA 

COACHING 

SUPERVISION 
PER PROFESSIONISTI 
E  ORGANIZZAZIONI



LA NOSTRA PROPOSTA 

DI COACHING 

SUPERVISION 
PER INDIVIDUI
E  ORGANIZZAZIONI
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MODELLI DI COACHING SUPERVISION

Diavoli & Angeli
Supervisione di Gruppo
(Whitaker, Lucas, Lamy)

Mode Coeur
Supervisione di Gruppo
(Altfed, Lamy)

The Whole 
Brain Model
Supervisione di Gruppo
(Herrmann & Lamy, 2014)



“La supervisione è il processo interattivo tra un mentore o un coach, 

che condivide le sue esperienze di coaching o mentoring

con un supervisore al fine di essere supportato e di stabilire un dialogo 

che favorisca la riflessione e l'apprendimento collaborativo, 

per il massimo beneficio del mentore o coach, 

dei suoi clienti e organizzazioni”                                                 
(EMCC – European Mentoring and Coaching Council)

10

STANDARD COACHING SUPERVISION: 

DEFINIZIONI

Coaching Supervision is a collaborative learning practice
to continually build the capacity of the coach through reflective dialogue for the 
benefit of both coaches and clients.
Coaching Supervision focuses on the development of the coach’s capacity 

through offering a richer and broader opportunity for support and development. 

Coaching Supervision creates a safe environment for the coach 

to share their successes and failures

in becoming masterful in the way they work with their clients 
ICF (International Coaching Federation)



)

“La Metavisione è il processo regolato attraverso il quale il coach psicologo,  
in relazione paritetica con il Metavisore,  riflette, scambia e riceve feedback 

su specifici aspetti della pratica professionale e su specifici aspetti  di sé 
come coach. Tale processo, parte integrante dello sviluppo continuo del 

coach, potenzia l’efficacia della pratica di coaching 
e migliora il servizio reso al coachee e all’organizzazione cliente.” 

Linee guida per la metavisione nella Coaching Psychology, SCP Italy 2012

La supervisione e il coaching sono una forma di consulenza al servizio della garanzia e 

dello sviluppo della qualità della comunicazione e della cooperazione in contesti 

professionali.  Supervisori e coach lavorano come consulenti freelance e hanno 

implementato il concetto di supervisione come professione autonoma con corsi di 

formazione standardizzati, sistemi di garanzia della qualità basati su vivaci discussioni 

professionali e scientifiche e codici etici in tutta Europa. La supervisione serve 

principalmente allo sviluppo di individui e organizzazioni. Migliora la vita professionale 

degli individui per quanto riguarda i loro ruoli in contesti istituzionali.

ANSE (Associazione delle organizzazioni nazionali di supervisione in Europa)

11

STANDARD COACHING SUPERVISION: 

DEFINIZIONI



✓ Hanno una seniority  come business coach almeno ventennale

✓ Hanno una Seniority come coaching supervisor almeno 

quinquennale

✓ Hanno lavorato con organizzazioni di grandi, medie e piccole 

dimensioni, con multinazionali e contesti complessi

✓ Hanno una formazione psicologica e una formazione specifica di 

supervisione 

✓ Rispettano nella loro pratica i Codici Etici di riferimento 

internazionali per la Coaching Supervision

✓ Promuovono pratiche professionali di qualità 

conformi agli standard e all'etica professionale
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I NOSTRI SUPERVISORI



• MODELLO DELLE COMPETENZE DI SUPERVISIONE EMCC 

– Descrive in dettaglio sei competenze chiave: 

– https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/emcc_competences_supervision1.pdf

– https://emccuk.org/common/Uploaded%20files/EMCC%20-%20competences%20-%20supervision%20-
%20EN%20v2.pdf

• EMCC Global code of ethics 

– Il Codice Etico è centrale nella pratica professionale del mestiere di supervisore. 

– We+Network si impegna ad applicare gli orientamenti etici e prassi che sono stati definiti nel Global Code of 
Ethics messo a punto da EMCC e firmato e condiviso da diverse associazioni internazionali: 

• EMCC Global code of ethics:

• http://www.mesfichiers.info/emcc/20200420_codedeotho_EMCC_EN.pdf

• https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/20170418_FR_WEB_livret.pdf

Questo codice è principalmente una guida che specifica i requisiti per le buone pratiche di 
coaching, menthoring e supervisione al fine di rafforzare l'eccellenza della professione.
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RIFERIMENTI PER LA SUPERVISIONE

https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/emcc_competences_supervision1.pdf
https://emccuk.org/common/Uploaded%20files/EMCC%20-%20competences%20-%20supervision%20-%20EN%20v2.pdf
http://www.mesfichiers.info/emcc/20200420_codedeotho_EMCC_EN.pdf
https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/20170418_FR_WEB_livret.pdf


EXECUTIVE COACHING

COACHING 

EDUCATION

GROUP & TEAM 

COACHING 

FOR RESULTS

• Leading by Coaching
• Business Coaching Lab
• Challenge Route for Experienced Coaches
• Business Coaching Expert Seminars
• Readings

LEADERSHIP DEVELOPMENT

COACHING 

CHANGE
• Leading Change & Leaders in Change
• Project Team Coaching
• Change in Action Program

LA DISTINTIVITA’ DI WABC 
GLI ALTRI SERVIZI DELLA NOSTRA OFFERTA 

IN AMBITO COACHING

1 2

3

4



EXECUTIVE COACHING

Percorsi individuali di sviluppo personale 

e professionale, orientati al 

miglioramento delle performance, al 

miglioramento dell’ efficacia 

manageriale, allo sviluppo della 

leadership.

L’ approccio proposto facilita il

collegamento tra la biografia del

manager e quella della sua azienda e

attiva le energie orientandole verso

risultati concreti, grazie ad una ampliata

responsabilizzazione e consapevolezza

delle proprie risorse .

I percorsi si articolano in sessioni

individuali di 2-3 ore ogni tre

settimane circa in un arco

temporale di 4-10 mesi.

Il collegamento tra il lavoro

individuale del Manager e le

esigenze del contesto viene

garantito attraverso una ampia

raccolta e condivisione delle

aspettative della committenza

e l’attivazione di un sistema di

monitoraggio dei risultati.

Possiamo fornire sessioni di

coaching in italiano, inglese,

francese, spagnolo.

Siamo abituati a lavorare in

contesti multinazionali. 15

LA DISTINTIVITA’ DI WABC EXECUTIVE COACHING 



EXECUTIVE COACHING

Percorsi di Team o di Gruppo volti a sostenere le
persone, sia individualmente che nel gruppo,
verso una maggiore consapevolezza e
responsabilizzazione nell’ azione di
comportamenti efficaci per il contesto di
appartenenza.
A partire dagli obiettivi strategici o di risultato, il
lavoro verte sulla individuazione e attuazione di
comportamenti che abilitino il raggiungimento di
quanto desiderato. Attraverso la messa a fuoco
delle proprie strategie di comportamento e lo
sviluppo di nuove forme di competenza si
sostiene la performance e si attiva l’engagement
delle persone che nel gruppo trovano un luogo
preferenziale di scambio e di apprendimento.

I percorsi si articolano in sessioni di aula in piccoli gruppi (c.a 6 partecipanti per
docente) e in momenti di incontro individuale per la messa a fuoco e lo sviluppo di
un piano di azione per il miglioramento.
La committenza è coinvolta attivamente nella progettazione , finalizzazione e
monitoraggio dell’ intervento e, qualora interessata, formata appositamente e
coinvolta nello sviluppo del progetto stesso

GROUP & TEAM 

COACHING 

FOR RESULTS

16 16

LA DISTINTIVITA’ DI WABC GROUP E TEAM COACHING FOR RESULTS



COACHING 

CHANGE

Offerta relativa a programmi di intervento a
supporto del cambiamento e della trasformazione
nelle organizzazioni, in cui il coaching approach è
proposto in molteplici modalità per accompagnare i
leaders del cambiamento e le persone coinvolte
verso il raggiungimento dei risultati desiderati.

LEADING CHANGE
Laboratori e seminari per lo 
sviluppo di una cultura e di 
know - how sul cambiamento 
delle persone e nelle 
organizzazioni. Interventi per  
abilitare i Laeder ad affrontare i 
cambiamenti continui 
attivando proattività, pensiero 
positivo, resilienza, gestione 
della dimensione emotiva e 
delle resistenze.

CHANGE IN ACTION PROGRAMS
Programmi per attivare in azienda iniziative
trasversali e concrete a supporto del
raggiungimento di specifici obiettivi strategici.

PROJECT TEAM COACHING
Interventi di coaching a supporto della
realizzazione di iniziative progettuali specifiche,
finalizzati al raggiungimento di specifici risultati e
alla attivazione di nuove e più efficaci strategie di
comportamento da parte dei partecipanti 17

LA DISTINTIVITA’ DI WABC COACHING CHANGE



BCL-Business Coaching Lab
è il percorso annuale per diventare coach 

professionisti (RM-MI)

Offriamo soluzioni modulati per differenti target di 

partecipanti:

- Percorsi per Manager Coach 

- Percorsi di avvicinamento al coaching per HR

- Seminari di approfondimento specialistico

Laboratori e seminari per lo sviluppo delle
competenze di coaching utili in contesti
organizzativi.

Alleniamo le persone a riconoscere e
valorizzare il collegamento tra individuo
ed organizzazione e a coniugare le
competenze e gli strumenti del coach con
la capacità di interpretare le
caratteristiche e gli obiettivi dell’
organizzazione

WE+Network è un provider 
Accreditato presso WABC

Il percorso di formazione  BCL
WE+Network abilita 
all’ Accreditamento ICF Portfolio

COACHING 

EDUCATION
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LA DISTINTIVITA’ DI WABC COACHING EDUCATION



WE+ NETWORK: CHI SIAMO



Siamo un NUCLEO DI PROFESSIONISTI ESPERTI con un know-how consolidato con esperienze in

molteplici ambiti di business, ricoprendo ruoli di management in funzioni diverse e e nelle risorse

umane.

Ci proponiamo come FACILITATORI DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO e della

TRASFORMAZIONE PERSONALE.

Siamo inseriti in diversi networks professionali, la nostra PLURIENNALE ESPERIENZA ci consente di

offrire un mix di soluzioni e interventi che insistono sulle differenti dimensioni dello sviluppo

personale e del cambiamento organizzativo, reinterpretate in base all’approccio distintivo del

coaching.

Le nostre competenze distintive sono nell’ ambito della CONSULENZA STRATEGICA, CHANGE

MANAGEMENT, SVILUPPO ORGANIZZATIVO, EXECUTIVE COACHING, COUNSELLING, GESTIONE E

SVILUPPO DEL PERSONALE, SVILUPPO DELLA LEADERSHIP,FORMAZIONE ALLA VENDITA, PROCESSI E

SOLUZIONI HR.

Tutti i nostri Coach sono accreditati presso le più importanti Associazioni Internazionali del

settore ed i nostri servizi di coaching sono erogati in modo conforme alla normativa UNI italiana.

"Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare 
chi ce la sta facendo”

(Albert Einstein)

Nei nostri interventi le persone sono sempre le PROTAGONISTE!
20

LA DISTINTIVITA’ DI WABC WE+ NETWORK: NOI SIAMO



FLESSIBILI
Non eroghiamo corsi ma ritagliamo

soluzioni pratiche sulle vere necessità

delle persone e dell’azienda

AUTENTICI
Appassionati al nostro lavoro,

proponiamo interventi nei quali

crediamo fino in fondo

FEDELI
Instauriamo relazioni durature con le

aziende e con le persone, non ci

piace il “touch and go”.

PARTECIPI 
Partecipiamo alle sfide aziendali  e 

affrontiamo insieme situazioni 

complicate

PRAGMATICI
Siamo fortemente orientati all’

azione e alla individuazione di

soluzioni di immediato valore

aggiunto per il contesto di

riferimento.

DIVERSI
Abbiamo storie ed esperienze

personali variegate e le mettiamo

a disposizione per integrarle in

soluzioni innovative ed originali

WE+NETWORK:  COME SIAMO
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LA DISTINTIVITA’ DI WABC WE+ NETWORK: COME SIAMO



LA DISTINTIVITA’ DI WABC 

I numeri di WE+Network …

• ORE DI COACHING... PIÙ DI 25.000
• GIORNI DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO ... PIÙ DI 30.000
• PERSONE SEGUITE IN ASSESSMENT ... PIÙ DI 15.000
• PERSONE COINVOLTE IN CONVENTION AZIENDALI ... PIÙ DI 9.000

LE ESPERIENZE DEL NOSTRO NETWORK 

ACEA

ALPITEL

ASEA BROWN BOVERI

BANCA D’ ITALIA

BARILLA

BRITISH AMERICAN TOBACCO

CANTEL MEDICAL 

CEVA 

CONFINDUSTRIA 

ERICSSON

ELECTROLUX

ENGINEERING

ESTEL 

F.I.T.

FINCANTIERI

FINPOWER

NBC UNIVERSAL

NIKE Italy

NOVONORDISK

PIZZAROTTI

POSTEVITA

PREVINET
SGB HUMANGEST HOLDING

SIEMENS

SOGEI

SOLVAY SOLEXIS

TAKEDA

TECNOINVESTIMENTI

TELETHON

UNICEF 

UNICREDIT

VODAFONE

WIND TRE

MERCK SHARP & DOHME

ICCREA

INARCASSA

INFOCERT

INPDAP – INPS

ITI SISTEMI 

JANSSEN

LIBERTY STEEL INTERNATIONAL 

LANTECH SOLUTIONS

LAV

LEONARDO - FINMECCANICA

LEROY MERLIN

MSF

MENARINI

MERCEDES BENZ ITALIA

METLIFE
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LOCATION INDICATION:  La sede si trova a circa 10 minuti dalla Stazione Termini,  a metà strada tra le 
fermate della Metro B Colosseo e della Metro A Manzoni, raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici.

Sede legale

VIA LABICANA, 45

00144 Roma

Italia

EMAIL: 
info@weplusnetwork.com

WEBSITE: 
www.weplusnetwork.com

LOCATION

FIND US AT www. weplusnetwork. com 
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GRAZIE
Per averci voluto conoscere


