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Passione e concretezza

Growbp

N

el 2001 Claudia Crescenzi
decide di lasciare la carriera
manageriale per dedicarsi al
coaching, allora pressoché sconosciuto in Italia. Nasceva così una storia
– che nel 2005 avrebbe preso forma
di azienda con Growbp – destinata a
diventare il polo di attrazione di altri
professionisti con in comune la passione per questo lavoro e la convinzione che l’evoluzione delle persone,
della loro consapevolezza e delle loro
capacità di relazione siano la base per
lo sviluppo delle aziende e di ogni
tipo di business.

In cosa ci distinguiamo
E dentro quel flusso ci stiamo noi per
primi: è così che abbiamo portato in
Italia con partnership internazionali
i corsi innovativi di brief e di shadow coaching, e che i nostri corsi
permangono nei titoli ma evolvono
nei contenuti edizione dopo edizione.
Siamo come l’acqua, che resta sempre
se stessa, ma filtra, pervade, impregna
e nutre gli organismi che incontra,
scomparendo in essi e rendendoli –
nelle rispettive situazioni e identità individuali – più forti, vitali e produttivi.
Il nostro prodotto di punta
Il coaching utilizzato come approccio metodologico nella consulenza
e come servizio ad hoc. Professional
Coach per Manager è un percorso
ideato per assimilare i principi e gli
strumenti del coaching utili a migliorare l’efficacia e la produttività
dei manager e dei collaboratori. Può
essere organizzato all’interno di una
singola azienda adattandolo alle sue
esigenze specifiche. Si può così influire sulla cultura aziendale, in modo da
arricchirla con un approccio diffuso
orientato al coaching.

Il nostro approccio
Un’evoluzione che Growbp coltiva
ormai da 9 anni sia come azienda
di coaching e consulenza sia come
scuola. Teoria e pratica si nutrono a vicenda e le aule vivono di
concretezza.
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sé e delle proprie risorse: tornate nei
ruoli quotidiani, potranno prendere
le decisioni più efficaci pur dentro il
flusso del cambiamento continuo.
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