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III STAGE DI APPROFONDIMENTO IN COACHING UMANISTICO
ROMA 1-5 SETTEMBRE 2015
IL SEGRETO DELLA FELICITÀ NELLA CURA DELLE RELAZIONI
Esperienze, strumenti e modelli a confronto

Il III Stage annuale della Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching è aperto a tutti i professionisti del
settore e a coloro che sono interessati al Coaching Umanistico. E’ una settimana dedicata a
approfondimenti, specializzazioni e a condividere teorie, esperienze, modelli e strumenti utilizzabili
nell’ambito dei percorsi di coaching.
Il tema di questo anno è “Il Segreto della Felicità nella cura delle relazioni”. Approfondiremo il tema delle
relazioni come campo di allenamento e di elevazione. Le relazioni sono la principale fonte di felicità e di
infelicità per gli esseri umani. Superare lo stereotipo individualista dell’autorealizzazione è fondamentale
per allenare le potenzialità. Ogni essere umano è dotato di facoltà trascendenti che lo spingono oltre i
propri confini. Nella relazioni di coaching, nelle relazioni di amore, nelle relazioni educative, nelle relazioni
di lavoro, il coaching umanistico gioca un ruolo unico. E’ il solo metodo in grado di allenare lo sviluppo
relazionale affermando le potenzialità individuali nel contesto sociale e favorendo la cura di sé e degli altri.
Dalla nostra esperienza, sappiamo che la cura delle relazioni umane è la principale domanda di coaching.
Analizzeremo il tema proponendo degli Ebook tematici suddivisi in tre parti: teoria, esempi dalla pratica,
metodi e workout.
Il Seminario è ideato e diretto da Luca Stanchieri grazie alla collaborazione di Coach Psicologi, Formatori,
Pedagogisti e Esperti delle Risorse Umane e organizzato dalla Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching.

Il programma in sintesi
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Tema
LA FILOSOFIA DELLA CURA
La cura è attività pratica fatta di sollecitudine, premura e devozione.
E’ passione per il benessere altrui. E’ riconoscere l’altro come ente di
valore. E’ disponibilità fuori dall’ordinario. La cura consente di
proteggere la vita, riparare ferite, aprire l’esistenza alla crescita e allo
sviluppo. Identifica i bisogni e alimenta le motivazioni senza
espropriare le soggettività. La relazione di coaching è una relazione di
cura e espone il coach alla paura di non farcela. Infatti la qualità
specifica di una relazione di coaching è l’imprevedibilità.
Ciononostante il coach è sempre responsabile in prima persona del
suo agire.

La relazione di Coaching ed il suo utilizzo nelle relazioni educative e
di sviluppo
Luca Stanchieri
La funzione alfa: l’analisi della domanda nella relazione di coaching
(casi, esperienze e approfondimenti)
Angela Mammana
Il set e l’alleanza: la prassi della relazione
Moira Barbacovi
2
Life
AUTOREALIZZAZIONE E PASSIONE
settembre Coaching
L’autorealizzazione è una tensione motivazionale che oscilla fra
2015
Umanistico solitudine e relazionalità. Evidenzia le fragilità e le vulnerabilità di
ognuno di noi come le paure e i limiti. Eppure permette di attingere
all’idea di bene come massima scienza. Ogni sentimento è connesso a
paradigmi. Pensare e sentire sono indissolubili. Cambiando il modo di
pensare, cambia ciò che sentiamo. L’autorealizzazione ha bisogno di
idee forti degne delle nostre passioni. Idee rispetto a noi stessi, agli
altri, all’amore, all’amicizia, al lavoro. Idee forti capaci anche di
difenderci e di costruire. L’autorealizzazione necessita di un pensiero
che sappia volare alto. Un pensiero alato.

Autorealizzazione e insicurezza: la fatica di essere se stessi
Luca Stanchieri
Convinzioni e paradigmi nel percorso di coaching: cambiare pensieri
e emozioni
Patrizia Breschi

Le potenzialità umane come potenzialità relazionali
Barbara Mitelli
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IL DOLORE E LA FELICITA’ NELLE RELAZIONI
settembre Coaching
Sappiamo sopportare anche i dolori più rovinosi. Ma c’è un dolore che
2015
Umanistico è particolarmente difficile da sopportare. Non viene dal patire il male,
ma dal venire meno di qualcosa di bene di cui abbiamo avuto
esperienza. E spesso è il venir meno del bene che risulta
insopportabile e ci trasforma in esseri mancanti. Custodire il dolore,
superare la mancanza, ritrovare la felicità. Nessun bene forse può
essere veramente perso.

Le ferite del non amore: ritrovare la felicità nelle relazioni
Luca Stanchieri
Lasciar andare: quando la fine è un nuovo inizio
Caterina Di Vito
La funzione Omega: la scelta dell’obiettivo nella relazione di
coaching
Monia De Riva
Piani di azioni e motivazione
Marina Alini
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2015
Coaching
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ADULTI ALLEATI AL SERVIZIO DEL GIOVANI
Il principale motivo di conflitto fra genitori e figli è il rendimento
scolastico. La principale fonte di preoccupazione degli insegnanti è la
relazione con i genitori. Il conflitto genitori/insegnanti è la causa
principale del disorientamento dei giovani. E’ possibile superare il
conflitto e costruire un’alleanza forte in nome del bene superiore che
è la crescita e la felicità dei giovani. Il coach può proporre seminari.
Ma poi deve anche saperli tenere. Per il coach parlare in pubblico è
una skill oramai irrinunciabile.
Il Coaching umanistico nella scuola: La grande alleanza del futuro: un
progetto per la collaborazione fra Genitori/Insegnanti
(proposta di progetti)
Luca Stanchieri
Il Public Speaking
Luca Stanchieri
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HAPPY BALANCE: LA RIVOLUZIONE FORMATIVA
Esiste uno stato patrimoniale aziendale che è costituito dal benessere
organizzativo o dal livello di demotivazione/conflitto. Le aziende

Umanistico chiedono un nuovo tipo di formazione in aula. Il coaching umanistico
si propone di offrire seminari e corsi alle aziende e non solo percorsi
individuali. Una formazione come campo di allenamento concreto
delle potenzialità individuali, relazionali e organizzative finalizzata a
obiettivi e piani di azione in ogni contesto specifico.
La Business School di Coaching Umanistico
Il nuovo progetto della Scuola Italiana di Life e Corporate Coaching
per le aziende nei prossimi 5 anni
Il Coaching Formativo: analisi domanda e progettazione
Domenico Giordano e Luca Stanchieri
I corsi di coaching formativo per le aziende
Luca Stanchieri e Bianca Esposito
Come diventare Coach Partner della Scuola

COSTO DI UNA GIORNATA: 100 EURO + IVA
COSTO DELLA SETTIMANA: 450 EURO + IVA
Per informazioni e iscrizioni: info@scuoladicoaching.it; telefono 0639031418

