BE SIMPLE – Professional Coaching per dirigenti
Il coaching per dirigenti è destinato a manager, capi del personale, team‐manager e persone in
posizione di responsabilità all'interno di un'azienda. Si tratta di un programma tagliato su misura
sulle vostre necessità, che vengono stabilite in un colloquio preliminare in cui risponderete ad
alcune importanti domande.
Qualche esempio:
•
•
•
•

Quali sono i risultati che voglio ottenere?
Quali sono gli ostacoli che mi hanno bloccato in passato?
Quale una possibile strategia per raggiungere quello che voglio?
Quali sono le caratteristiche che mi aspetto dal mio Coach?

Chiariti questi punti, il Coach sviluppa un programma personalizzato in modo da costruire una
relazione di fiducia reciproca e un ambiente di lavoro stimolante e motivante. Viene inoltre
stabilito il calendario degli incontri.
A questo punto il programma entra nella sua fase operativa. Durante gli incontri entreremo nei
dettagli dei risultati che volete ottenere e su come procedere. Qualsiasi risultato ricerchiate, lo
raggiungeremo considerando i seguenti fattori:
♦ Qual è la Visione che volete realizzare? Chi volete diventare? Perché? Stabiliremo con
chiarezza qual è la direzione che volete seguire, quali sono i valori che incarnate e quale lo
scopo della vostra vita professionale.
♦ Cosa volete raggiungere e che cosa rende appetibile questo risultato? Il vostro Coach vi
aiuterà ad andare al di là di quelle che sono le vostre abitudini, spingendovi a definire dei
risultati motivanti e ad abbandonare le credenze limitanti che vi hanno impedito, in
passato, di raggiungere tali scopi.
♦ Come creare un piano d'azione efficace? Il vostro Coach vi aiuterà a sviluppare e
migliorare costantemente il vostro piano d'azione, in modo da permettervi di raggiungere il
più in fretta possibile i risultati che vi siete prefissati. Assieme, stabilirete quali sono i
parametri che sanciranno la misurazione dei progressi e del successo finale del piano di
lavoro.
♦ Raggiungere risultati straordinari! Come rimanere motivati anche quando degli
inconvenienti si interpongono tra noi e il risultato che vogliamo ottenere? E come
raggiungere rapidamente quello che vogliamo? Il vostro Coach vi fornirà utili strumenti per
rispondere a queste domande.

