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We-dership: il nuovo modello di
leadership
Il 9 e 10 marzo a Milano si è tenuta la IX
Conferenza Italiana sul coaching organizzata
da ICF Italia. Il tema è stato "Coaching: lo
strumento del leader"
Tutti gli argomenti trattavano la leadership.
Più li ascoltavo e più mi sono resa conto
quanto è importante avere una self-leadership
per acquisire una guida di sè e la
consapevolezza e la capacità di far emergere
tutte le proprie capacità al servizio degli altri.
Occorre che ognuno sia leader di sè.
Occorre un modello di we-leadership o wedership, dove non esiste un solo leader ma una
leadership diffusa.
Il leader diventa un we-der; è il team che guida
un'azienda.
Ma cosa occorre per acquisire e/o rafforzare
una self-leadership?
Occorre essere consapevoli dei propri limiti e
delle proprie capacità, occorre saper accettare
anche le proprie zone d'ombra.
Occorre imparare ad ascoltarsi, ad ascoltare i
propri pensieri e le proprie emozioni, occorre
imparare ad allineare i propri comportamenti ai
pensieri ed alle emozioni.
Ascoltarsi ed ascoltare attivamente gli eventi, le
persone, le situazioni. Occorre avere coraggio
nel manifestarsi per quello che siamo. Occorre
http://www.growbp.it/newsletter/2012/marzo/index.html

Eventi
GrowBP ha partecipato come sponsor
alla IX conferenza nazionale ICF dedicata
alla leadership che si è svolta il 9 e 10
marzo a Milano. Due giorni sono stati
dedicati al coaching quale strumento del
leader in un workshop che ha visto la
partecipazione di Phil Harkins, uno dei
maggiori esperti in leadership. Per un
resoconto dell' evento guarda su
http://www.conferenzaicf.it/

Corsi di formazione in
partenza
I nuovi corsi dell' European Professional
Coach Training.
Ecco le date:
Milano: Giugno - Novembre 2012
1 modulo 15/16 Giugno
2 modulo 6/7 Luglio
3 modulo 14/15 Settembre
4 modulo 12/13 Ottobre
5 modulo con esame 9/10 Novembre.
Roma Settembre 2012 - Gennaio 2013
1 modulo 28/29 Settembre
2 modulo 26/27 Ottobre
3 modulo 23/24 Novembre
4 modulo 14/15 Dicembre
5 modulo con esame 11/12 Gennaio
2013.
Per informazioni visita la pagina sul sito.

Nuovi seminari in
partenza
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avere fiducia in noi e nelle nostre intuizioni e
fidarsi delle nostre sensazioni ancora di più dei
nostri pensieri.

Seminario intensivo sul marketing
personale ed il personal branding:
Milano 15 e 16 maggio
Roma 24 e 25 ottobre

E cosa occorre ancora per generare una
cultura aziendale di we-dership?

Il coaching nel cambiamento
generazionale
Milano 28/29 maggio
Roma 11/12 settembre

Autenticità: di sè e dei propri comportamenti.
Energia: energia che deriva dalla propria
volontà (e NON dovere) di raggiungere gli
obiettivi. Energia che genera tensione proattiva
negli altri.
Coerenza: tra ciò che si dice, ciò che si fa e
come lo si fa in totale coerenza.
Come fare? Come allenare questi ingredienti
che conosciamo ma che non sempre
utilizziamo?
Allenare altri punti di vista, focus differenti,
allenarsi ad accettare le situazioni, gli eventi
per quello che sono.
Allenarsi con l'aiuto di un coach.
Con contagiosa e coraggiosa energia,
autenticità, fiducia e coerenza.

Il processo di mentoring
Milano 6/7 giugno
Roma 26/27 settembre

Articoli
Articolo di Claudia Crescenzi su
Mentoring & Supervisione pubblicato su
CoachMag di Febbraio 2012.
Leggilo qui
Le opportunità del coaching e la
possibilità di una nuova prospettiva.
Leggilo qui

Letture dal Blog
"Formazione Coaching GrowBP"
Empowerment è consapevolezza e
responsabilità. Leggilo qui.

Seguici anche su:
Sito Web - Blog
Scoop - Twitter - Facebook - Linkedin

Claudia Crescenzi
Managing Director
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