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THINK with MARC 2021 

                                           Food x business coaching thoughts 
 

             5 INTERACTIVE WEB LABS  
 

Un percorso inedito di cooperative learning facilitato da un esperto di fama mondiale 
per approfondire le nuove sfide, le complessità, le esigenze degli stakeholder  

all’ interno di programmi di business coaching  
ed offrire soluzioni avanzate di coaching nelle organizzazioni 

 
 

FEBBRAIO – GIUGNO 2021 
 
La partecipazione al programma consente di: 

▪ Comprendere meglio le esigenze delle organizzazioni e dei molteplici stakeholder coinvolti in interventi di 
business coaching e condividere buone pratiche per generare valore durevole 

▪ Alimentare il portfolio personale di alternative possibili nella pratica di business coaching di fronte alle sfide 
di sviluppo e cambiamento in contesti organizzativi complessi   

▪ Sostenere la propria pratica con una azione di autoriflessione alimentata dal confronto e dallo scambio con 
una comunità senior di colleghi Coach ed HR. 

 

La struttura del programma 
▪ 5 Web Lab digitali (tramite piattaforma Zoom) della durata di 2 ore (18.30- 20.30)  
▪ Accesso ad articoli e letture selezionate di supporto allo sviluppo dei contenuti proposti nei Web Lab 
▪ 2 Sessioni di Supervisione Individuale per raffinare il proprio stile di coaching utilizzando e mettendo a terra 

le chiavi di lettura e i modelli offerti nei seminari  (opzionali)  
 

 
 

Il Web Lab sarà fruibile in italiano ed in inglese. 
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Il percorso Think with Marc 2021 è adatto a professionisti e manager che avendo dimestichezza con 
il Coaching desiderano acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza per agire in maniera più efficace 
sia dalla prospettiva di chi compra e gestisce i servizi di coaching sia per alimentare l’efficacia di chi offre 
servizi ad Aziende ed Istituzioni. 

 
Marc Simon Kahn: lo speaker 
 

 
Il Prof. Marc Kahn, autore di fama internazionale di libri ed articoli sul Business Coaching, vive a Londra, è 
un executive nell’ area People, Organization and Strategy. Attualmente lavora presso Investec plc, un’ 
azienda  FTSE 250, in cui è il Direttore della funzione People & Organization e il Presidente della 
commissione sostenibiltà dell’ azienda.  E’ Visiting Professor di  People, Organisation and Strategy Practices 
presso la Middlesex University.  
Marc è un Chartered and Master Business Coach (WABC & IMCSA), un registered psychologist (HPCSA & 
AHPRA) ed un Accredited Coach Supervisor (AOCS).  
Come protagonista della teoria dei sistemi e del caos sostiene che i sistemi “viventi” devono essere 
considerati in modo molto differente da quanto avvenga utilizzando la metafora di una “macchina  
industriale” spesso utilizzata nelle organizzazioni di oggi.  
Ha lavorato in molte organizzazioni di differenti Industry e in diversi paesi per oltre 25 anni ed è speaker in 
conferenze ed eventi internazionali su temi relativi al successo nelle organizzazioni, alla leadership, alla 
cultura, alla diversità e all’ inclusione, all’ innovazione, al coaching e alla sostenibilità nelle organizzazioni 
del XI secolo.  

Costi  

Think with Marc 2021 -  Full Track - Euro 750 + iva  
5 Web Lab sessions, 2 Supervision Sessions con un senior executive business coach, articoli e letture 

 
Think with Marc 2021 – 5 Web Lab only – Euro 450 + iva 
5 Web Lab sessions, articoli e letture 
 

Think with Marc 2021 – 1 Web Lab only – Euro 150 + iva 
1 Web Lab sessions, articoli e letture 
 
Sconti sono previsti per i Network Members di Weplusnetwork, gli Alumni della scuola di WE+, per i Coach Certificati con 
WABC e per gli associati EMCC Italia. 

 

Per informazioni su Think with Marc  2021 contattare: info@weplusnetwork.com, tel: 349.123.8282 

Iscrizioni direttamente dal sito www.weplusnetwork.com 
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