
                                                                                                                               

PARTNERING THE      NEW    
NORMAL 

Coaching next steps 
 

8 OTTOBRE 2020 – ore 17.30 -19.30 
Zoom Conference 

 
 

FAST SUMMARY 
 
Questo nostro 7° compleanno, festeggiato attraverso uno schermo è stato diverso da quelli passati, 
senza candeline da soffiare, ma il calore e la partecipazione sono stati quelli di sempre. Grazie! 
 

 



                                                                                                                               
 
 “Partnering the new normal: coaching next steps” ci ha fatto interrogare e approfondire: 
 

• Team Coaching Business Case, in times of pandemic 
un’esperienza diretta di Team Coaching Sistemico in tempi di Covid 
 

• New sounds of Leadership: WE+ Leadership Workout  
nuove prospettive di Leadership da allenare, frontiere di un modello che emerge 
nell’attuale contesto di digitalizzazione accelerata 
 

• Powerful questions for present times 
le domande di oggi e di domani, per pensare insieme un Better Normal e riflettere insieme 
su quello che verrà, o meglio che desideriamo che accada. 

 
 
A dare il benvenuto Sandra Camuffo e Barbara Parmeggiani, due delle fondatrici di 
Weplusnetwork. Hanno presentato la società e il suo peculiare orientamento al Network, e al Club 
dei Membri, una formula insolita per fare coaching e consulenza in Italia. Weplusnetwork si sta 
distinguendo, tra l’altro, per un’attenzione sempre maggiore al digitale e offre oggi un sito web e 
una pagina YouTube ricchi di contenuti di qualità (www.weplusnetwork.com ). 
 
 

 
 

 
 
Barbara Parmeggiani - Weplusnetwork ha poi illustrato con  Giovanni Carpino – Managing Director 
di Liberty Magona,  un progetto che li ha visti coinvolti insieme,  che ha testimoniato l’efficacia del 
TEAM COACHING anche in tempi di Covid. A partire dall’idea che una persona alla volta non possa 
cambiare il mondo, si è sottolineata l’importanza del Team Coaching. Un Coaching che  alla Liberty 
Magona, a fronte di mutamenti veloci, si è presentato come necessario strumento e supporto al 
cambiamento. 
 
 

http://www.weplusnetwork.com/


                                                                                                                               
 

 
 
 
Qualche spunto da Giovanni Carpino: 
 

• La fase più interessante è stata quella di “clarifiyng”: avevamo bisogno di un momento di 
stop per capire i nostri obiettivi, la nostra vision, i nostri ruoli… 

• La prima cosa che ho chiesto al Team Coaching è stata di darci la chiave per aiutarci a 
cambiare mentalità. 

• Il “take away” di quest’esperienza? Il Coaching è stato capace di tirarci fuori dalla 
“lavatrice”. Avevamo un po’ perso di vista la motivazione e gli obiettivi. 

 
Si è poi passati a NEW SOUNDS OF LEADERSHIP, con il contributo di un gruppo di ricerca 
Weplusnetwork coordinato da Federica Setti, con Laura De Chiara e Stefania Santucci. Qual è oggi 
lo stile di Leadership più appropriato? Le relatrici hanno messo in luce la necessità di costruire una 
cultura di Leadership moderna, vivace, agile, coraggiosa … più attenta ai lati umani e meno orientata 
alle obsolete dinamiche aziendali legate al potere e all’affermazione del ruolo…. 
 
 

 
 
 
Qualche spunto: 

• Pensiamo alla nostra proposta come “workout”, perché l’idea è di utilizzare la fatica per 
incanalare le energie. […] C’è bisogno di un framework per poter allenare i nuovi “muscoli”  



                                                                                                                               
 
utili alla leadership odierna. 

• Parliamo di New Normal: è vero che la fase peggiore è finita, ma non si torna più indietro. 
[…] Dobbiamo continuare a fare i conti con la tecnologia, con nuovi modelli organizzativi e 
di lavoro e con le persone. 

• Non ci stiamo riferendo a nuove competenze, ma all’importanza di sottolineare quelle 
decisive. 

 
POWERFUL QUESTIONS IN PRESENT TIMES, in piccoli sottogruppi, ci ha infine consentito di 
condividere i risultati di quanto emerso. 
Un veloce poll ha concluso la sessione: 
 

• QUALI SFIDE STATE AFFRONTANDO? 

• QUAL È LA VOSTRA POWERFUL QUESTION PER IL FUTURO? 
 
Eccoli riportati qui sotto.. 
 

<<  
 

<<  



                                                                                                                               
 
Con questi nuovi apprendimenti, le preoccupazioni del presente e tanti buoni propositi in mente 
salutiamo e ringraziamo sentitamente tutti i numerosi partecipanti.  
 
Ci vediamo il prossimo anno per un nuovo capitolo della nostra esperienza di Leadership e Coaching. 
 
A tutti noi, buon lavoro e un abbraccio virtuale. 
 
 

 


