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Scuola Gestalt Coaching

Master in Management Relazionale - Torino
Torino: Via Ottavio Revel, 6 - tel 011.883246 - cell 339.8403225
www .scuolagestaltcoaching.it

Durata: 6 weekend (90 ore) + 6 ore incluse di Personal Business Coaching
Presentazione
Lo stile di leadership dialogico, motivante e trasformativo è uno strumento fondamentale per il
successo aziendale.
Mira allo sviluppo delle potenzialità dei collaboratori, coniuga l'autorealizzazione individuale con gli
obiettivi dell'organizzazione, promuove la valorizzazione e l'integrazione delle differenze,
l'autoregolazione e l'autorganizzazione dei gruppi di lavoro.
Obiettivi
- Autocentratura e grounding personale
- Attenzione al linguaggio del corpo e alla comunicazione non verbale
- Crescita delle capacità di empatia e di ascolto attivo
- Diagnosi relazionale dell'organizzazione
- Conoscenza degli stili di personalità, dei talenti e delle criticità
- Leadership situazionale e coaching leadership
- Apprendimento degli strumenti fondamentali del coaching
- Coinvolgimento dei collaboratori nel raggiungimento degli obiettivi
- Creazione e conduzione di un gruppo di lavoro efficace
Destinatari
Il Master in Management Relazionale è diretto a Imprenditori, Responsabili HR, Manager,
Professionisti che vogliono accrescere la consapevolezza e l'efficacia dei propri stili di
comunicazione, sviluppare le capacità di leadership, migliorare la comprensione e sostenere
l'adattamento creativo delle proprie organizzazioni.
Sede didattica
Torino: Via Ottavio Revel, 6
Durata
Il percorso si articola in 6 weekend (90 ore) + 6 ore di Personal Business Coaching (incluse).
Metodologia
Training teorico ed esperienziale, esercitazioni pratiche, sessioni di coaching individuale e di gruppo,
conduzione di sessioni di coaching sperimentali sotto supervisione.
Programma
I weekend: Consapevolezza e gestione di sé
- Consapevolezza corporea
- Ansia, respiro ed eccitazione
- Emozioni: consapevolezza ed energia per l'azione
II weekend: La comunicazione efficace
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- Ascolto attivo
- Dialogo e incontro
- Contatto e interruzioni
III weekend: Gli stili di leadership
- Funzione personalità
- Personalità e stili di leadership
- Leadership al tempo della complessità
IV weekend: La leadership dialogica
- Il campo fenomenologico
- Dialogo, coinvolgimento e co-creazione
- Leadership emergente e partecipativa
V weekend: Diagnosi e sviluppo organizzativo
- Organizzazione e ambiente
- Organizzazioni efficaci e inefficaci
- Lo sviluppo dell'organizzazione
VI weekend: Team leadership
- Il processo di gruppo
- Appartenenza e differenziazione
- Verso l'integrazione e l'efficacia
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola ai numeri: 011.883246 - 339.8403225.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di Master in Management Relazionale.
Costi
Il costo del Master è di € 2.500 IVA inclusa.
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