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PARTNERING THE      NEW    
NORMAL 

Coaching next steps 
 

8 OTTOBRE 2020 – ore 17.30 -19.30 
Zoom Conference 

 
Condividiamo gli stimoli di questi mesi dal mondo delle organizzazioni per attivare riflessioni sulla leadership e sul 
coaching. Ci interroghiamo insieme sui bisogni di questo futuro incerto, in intense breakout sessions, per ascoltare 
il network e raccogliere le opinioni di Amici, Membri del Network, Allievi e Testimoni sulle sfide che ci attendono. 

 

1. TEAM COACHING BUSINESS CASE, IN TIMES OF PANDEMIC 
Accompagnati dal Managing Director di una importante azienda manifatturiera italiana, ripercorriamo le fasi 
di un percorso impegnativo di team coaching al Management Team, raccordato su sei paesi Europei della casa 
madre. Ripercorriamo le svolte, gli insight, i momenti critici e le opportunità emergenti nel corso di un intervento 
in cui la disruption da COVID si manifesta in tutta la sua drammaticità, tra lockdown, social distancing e web 
sessions. Una avventura di coaching sistemico che cementa il team e rafforza le dinamiche, la leadership e il 
risultato di business.  
 

2. NEW SOUNDS OF LEADERSHIP: WE+ Leadership Workout 

Bisogni che emergono dal contesto in questo ambiente di digitalizzazione accelerata, le frontiere di un modello 
di leadership che risponde alla necessità di definire cosa occorre per essere efficaci come capi nell’immediato 
futuro, confrontandosi con risonanze e sonorità impensabili fino allo scorso anno. Quali versanti rafforzare? 
Quale coaching per le nuove modalità del coordinamento? 
 

3. POWERFUL QUESTIONS FOR PRESENT TIMES 
Il Network WE+ si attiva per scambiare riflessioni sulle domande emergenti di oggi e sulle frontiere del 
coaching e dello sviluppo delle persone per affrontare con successo le imponenti sfide che ci aspettano e il 
cambiamento in atto. Le nuove domande che ci poniamo come coach, come HR e come abitanti delle 
organizzazioni contemporanee. 

 
 

Riservato a: 
Amici, il Network WE+, Aziende e Clienti, Partecipanti del BUSINESS COACHING LAB e dei corsi Weplusnetwork. 
Partecipazione ad invito, necessaria la registrazione sul sito: https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/evento-
wenetwork/. Riceverete il link per il collegamento qualche giorno prima dell’evento. 
Per informazioni info@weplusnetwork.com, tel: 349.123.8282 
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