
 

 
 

 
MANAGER COACH 

 

7 luglio 2023 dalle 9.00 alle 18.00 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL Via San Benedetto, 3 Bergamo 

 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 30 giugno p.v.  
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

REFERENTE AZIENDALE.………………………..……..………………TEL/MAIL……………….……….………………………………….….………..… 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

 
PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PREMESSA: 
La gestione di un team richiede, oggi più che mai, competenze trasversali per svolgere al meglio il proprio lavoro, 
innalzare il livello di performance del gruppo, gestire i livelli motivazionali, il clima interno, lo sviluppo del 
potenziale e la percezione rispetto alla propria leadership. Il coaching consente al manager di avere una cassetta 
degli attrezzi che lo aiuti ad affrontare le sfide, sempre più complesse, con maggiore soddisfazione e massimo 
rendimento. 
 
OBIETTIVI: 
✓ Acquisire competenze di coaching per supportare e far crescere i propri collaboratori;  
✓ migliorare la comunicazione interpersonale; 
✓ consolidare un modello di leadership che sia d’esempio. 
 
PROGRAMMA: 
✓ Definizione di coaching  
✓ Stili di management: direttivo e supportivo a confronto; 
✓ La comunicazione del manager coach: che cosa cambia  
✓ L’approccio del manager coach per motivare i propri collaboratori 
✓ L’uso delle domande come strumento di crescita 
✓ Le domande di precisione per chiarire la comunicazione; 
✓ La capacità di ascolto e restituzione  
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