
Milano, Maggio 2020

Data e orario
Il workshop si tiene il giorno Venerdì 22 Maggio 2020 

Orario: 10:00/18:00

Costi
L’investimento per il workshop è di 200 € (+22% IVA).

Luogo
Spazio Pin, Viale Monte Santo 5 – Milano – M3 Fermata 
Repubblica - spaziopin.it

Iscrizioni
La gestione delle iscrizioni viene svolta da FUTURE Coaching 

Academy. Per iscriversi occorre compilare il modulo di 

iscrizione disponibile sul sito www.futurecoaching.it alla sezione 

Offerta formativa.

Non appena riceveremo il modulo compilato, provvederemo a 

inviare la fattura da pagare al ricevimento della stessa. 

L’iscrizione sarà confermata a pagamento avvenuto.

Il workshop si terrà solo se raggiungiamo un minimo di sei 

partecipanti.

In caso di cancellazione, si potrà partecipare a un workshop 

futuro, senza alcun costo aggiuntivo.

Sperimenta la magia delle Costellazioni Sistemiche nel Coaching

Questo workshop introduttivo di una giornata è una opportunità unica per sperimentare l’efficacia delle Costellazioni nel Coaching 

individuale, dei team e dei gruppi.

Il workshop è aperto a Coach, Counselor, professionisti delle Risorse Umane e Manager che siano interessati a migliorare l’impatto 

delle persone sul business.

Durante questo workshop esperienziale di una giornata avrai modo di:

• Sperimentare come le Costellazioni possono essere applicate a una gran varietà di temi nel Coaching individuale, dei team e dei 

gruppi

• Candidarti volontario/a per lavorare su un tema di tuo interesse con le Costellazioni

• Fare comprensioni importanti osservando o partecipando al lavoro degli altri

• Partecipare a un Esercizio Costellativo di gruppo.

Inoltre, per i Practitioner che hanno già partecipato al training Discovery o Advanced, è una bella opportunità per rinfrescare le tue 

capacità nel lavorare con le Costellazioni.

Costellazioni Sistemiche per Coaches

Le Costellazioni Sistemiche sono uno strumento potente per sviluppare la tua “cassetta degli attrezzi”.

Ti permettono di creare una esperienza 3-dimensionale per il tuo Cliente.  In aggiunta alla componete conversazionale, puoi lavorare 

con una rappresentazione visiva del tema proposto dal Cliente, da esplorarlo attraverso le sensazioni fisiche e lo stato d’animo. 

Lavorando con questa rappresentazione, si incrementa la auto-consapevolezza rispetto al tema proposto, si identificano più possibilità 

di scelta e si crea allineamento interiore, in modo da acquisire chiarezza su come realizzare i propri obiettivi.

Avrai modo di sperimentare un approccio nell’utilizzo delle Costellazioni che è specifico per il Coaching, con una netta distinzione 

dalle Costellazioni Familiari, una modalità non-direttiva e una ampia gamma di applicazioni su tematiche diverse, tra cui lo sviluppo 

personale, le relazioni, il prendere decisioni, i team di lavoro e le organizzazioni. Vedrai anche che le Costellazioni possono essere 

utilizzate nel Coaching con un approccio pragmatico, senza derive teoriche o esoteriche, pur mentendo tutta la loro magia!
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Questo workshop è conforme alle linee guida ICF per l’apprendimento continuo e ti dà 6,5

CCEUs (Continuing Coach Education Units) approvate da ICF, di cui 4,75 Core

Competencies e 1,75 Resource Development.

spaziopin.it
http://www.futurecoaching.it/corsi

