ASSESSMENT & DEVELOPMENT
SCHOOL 2017-2018

VIII EDIZIONE
MASTER IN
SKILL COACHING
MASTER
CERTIFICATO

L’Assessment & Development School di IdeaManagement
propone percorsi formativi destinati a specialisti e manager HR,
manager di linea, consulenti che vogliono approfondire ed
applicare tecniche avanzate di valutazione e sviluppo
del Capitale Umano.

APPLICAZIONI GESTIONALI

Approfondire i processi di valorizzazione

MASTER IN SKILL COACHING

Diventare coach di competenze

TOOLS DI VALUTAZIONE

Padroneggiare gli strumenti di misura

MASTER IN ASSESSMENT & DEVELOPMENT
Diventare assessor di competenze

IL MASTER PER DIVENTARE
SKILL COACH CERTIFICATO

Il coaching è una metodologia in forte crescita mirata allo sviluppo delle
competenze ed al potenziamento di comportamenti manageriali.
IdeaManagement ha sviluppato un metodo di coaching che consente di
raggiungere risultati immediati perché parte dalla misurazione delle
competenze organizzative, ed è basato su specifici e potenti strumenti, che

supportano il coach lungo tutto il percorso con il suo coachee.

PERCHÉ UN MASTER IN
SKILL COACHING

Il

capitale

competenze

aziendale

si

modifica

nel

tempo.

Conoscere e saper sviluppare un modello flessibile e mirato per accrescere e
valorizzare le capacità manageriali permette di migliorare i risultati individuali di
performance.
Padroneggiare la metodologia di Skill Coaching significa saper individuare le
competenze strategiche aziendali e sviluppare i comportamenti funzionali alla
realizzazione degli obiettivi di business, agendo sulle eccellenze, rafforzando le
cadute di efficacia, facendo leva sulle modalità di apprendimento individuali.

PERCHÉ QUESTO MASTER
E NON ALTRI
Fornisce strumenti concreti, immediatamente applicabili
esigenze della persona e dell’organizzazione

e adattabili alle specifiche

Prevede momenti di pratica con supervisione di professionisti nel campo dello Skill
Coaching

È tenuto dai migliori docenti e guest lecturer italiani in materia, docenti universitari,
manager, consulenti
Perché lo Skill Coaching definisce con precisione l’area di intervento e consente una
misurazione concreta dei risultati dei percorsi di sviluppo delle competenze manageriali

Consente di entrare in un network di apprendimento permanente e di confrontarsi con
manager e professionisti delle più importanti realtà italiane
È ideato e diretto da Angela Gallo, un riferimento internazionale in materia di
metodologia di valorizzazione del capitale umano ed autrice di numerose pubblicazioni
sull’argomento

Molte aziende hanno scelto IdeaManagement per percorsi di Skill Coaching dedicati
alle loro risorse

A CHI È RIVOLTO

Sei uno specialista HR, un manager di linea o un consulente HR?
Vuoi sviluppare il capitale competenze aziendale?
Vuoi approfondire o perfezionare la metodologia applicata del
coaching e realizzare piani mirati di Skill Coaching?
Vuoi acquisire una “cassetta degli attrezzi” per l’attività di
coaching e per lo sviluppo delle competenze?

Se hai risposto sì a queste domande,
sei la persona giusta per partecipare a questo Master!

IL MASTER ARRICCHISCE E
VALORIZZA LA TUA PROFESSIONALITÀ

Il percorso mette in grado di:

•

Specializzarsi nella metodologia del coaching indirizzato alle competenze

•

Acquisire le abilità chiave per progettare azioni di sviluppo delle competenze
strategiche in azienda

•

Conoscere ed utilizzare i principali tool di sviluppo delle capacità professionali
e manageriali

•

Diventare allenatori di competenze delle proprie persone per migliorare la

performance

PROGRAMMA

•

Fronteggiare i costi emotivi
del ruolo manageriale con
il coaching

•

Ruolo del supervisore
nell’attività di Skill
Coaching

•

Apprendimento e meta
apprendimento

•

Analisi e valutazione delle
capacità

Tecniche di reporting e
Diario di Bordo

•

Fattori motivazionali e
Questionario Motivazionale a
sostegno del coaching

La cassetta degli attrezzi
dello Skill Coaching

•

Dopo il coaching

•

Metodologia e specificità
del coaching

•

Analisi della domanda di
coaching

•

Progettazione di un percorso
di Skill Coaching

•

Arte delle domande nel
colloquio di coaching

•
•

Metodo STARS

•

La didattica si avvale della piattaforma di
Web Learning Minerva a cura
dell'Università di Reggio Emilia.

AZIENDE CHE HANNO
PARTECIPATO DAL 2008

… ed una lunga serie di consulenti in campo human resources

STRUTTURA E METODOLOGIA

8

Moduli nell’arco
di 8 mesi

8

Ore di supervisione a un reale
percorso di skill coaching

7

Tool di coaching forniti
per uso autonomo

1

Manager per l’allenamento
in tema di skill coaching

64

Ore di esercitazioni tra
un modulo e l’altro

10

Verifiche strutturate di
apprendimento

1

Esame di abilitazione
professionale

128

Ore d’aula

TIMING E REQUISITI

DURATA:
SETTEMBRE 2017 – MAGGIO 2018

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE:
6 ANNI DI ESPERIENZA IN RUOLI HR, RUOLI MANAGERIALI O EQUIVALENTI.
IL MASTER È A NUMERO CHIUSO PER GARANTIRE UNA DIDATTICA EFFICACE.

È PREVISTA UNA SELEZIONE TRAMITE UN COLLOQUIO MOTIVAZIONALE.
AL TERMINE DEL PERCORSO È PREVISTO UN ESAME DI ABILITAZIONE PER
CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE DI SKILL COACHING.

LE DATE

MODULO I

15, 16 SETTEMBRE 2017

MODULO V

16, 17 FEBBRAIO 2018

MODULO II

06, 07 OTTOBRE 2017

MODULO VI

16, 17 MARZO 2018

MODULO III

17, 18 NOVEMBRE 2017

MODULO VII

13, 14 APRILE 2018

MODULO IV

19, 20 GENNAIO 2018

MODULO VIII 18, 19 MAGGIO 2018

LE DATE VERRANNO CONFERMATE ALL’AVVIO DEL MASTER

PER RICHIEDERE IL PROGRAMMA E ISCRIVERSI, TELEFONARE AL N° 02 40708511
O INVIARE UNA MAIL A assessmentschool@ideamanagement.it

L’INVESTIMENTO

FORMULA SILVER - 5.500€
La quota comprende: Formazione d’aula, accesso alla piattaforma
Moodle di apprendimento, autoapprendimento ed esercitazione, ai
webinar e al materiale didattico

FORMULA GOLD - 7.000€
In aggiunta a quanto previsto per la formula silver, la quota comprende

8 ore di supervisione individuale.

CONTATTI

Via V.Inama 17A 20133 Milano

02 40 70 85 11
02 40 70 85 55
info@ideamanagement.it
www.ideamanagement.it

