
   

 

 

   
   

   

Strutture del Successo 

Laboratorio di costellazioni sistemiche applicate alla consulenza e al management  

L5 Il coaching va in scena 
Formati e tecniche per l’utilizzo delle costellazioni sistemiche nel coaching e counseling  

 
12 dicembre 2014 ore 09:30 – 17:30 

Studio T - Via Ciro Menotti 12 - Milano  
 

Di cosa si tratta? 

Uno studio dell’Università di Mannheim ha identificato 
8 fattori di successo per il coaching: 

1. Il rapporto di fiducia tra coach e coachee 
2. L’analisi del problema con un orientamento alla 

soluzione 
3. La consapevolezza dei propri atteggiamenti e 

comportamenti  
4. La consapevolezza e la gestione delle emozioni  
5. Il chiarimento degli obiettivi 
6. L’attivazione delle risorse 
7. Il supporto nel trasferimento delle soluzioni nella 

prassi quotidiana 
8. La valutazione del processo di coaching 

Per tutti questi fattori le costellazioni sistemiche 
possono dare un contributo prezioso. Permettono di 
rendere visibili e percettibili le relazioni tra le persone 
coinvolte, rappresentare le strutture mentali, simulare 
alternative e testare la fattibilità e l’efficacia delle 
soluzione elaborate. 
 

Quali sono gli obiettivi di questo workshop? 

Comprendere in quali fasi e con quale modalità è 
opportuno introdurre una costellazione sistemica in 
una sessione di coaching. 

Conoscere alcuni formati di costellazione sistemica 
adatti a specifiche situazioni e temi del coaching. 

Ricavare informazioni utili per i vostri casi concreti e 
attuali. 

Apprendere le basi per poter utilizzare 
immediatamente il metodo nel proprio lavoro. 

A chi è rivolto il workshop? 

Il workshop è concepito per consulenti, coaches e 
counselors che cercano strumenti innovativi ed efficaci 
per il loro mestiere.  
Si rivolge sia a persone che intendono perseguire un 
percorso di formazione completo per impadronirsi 
delle metodologie sistemiche, che a persone che 
vogliono apprendere in maniera mirata nuovi 
strumenti per affrontare le tematiche del coaching. 

Come si svolge? 

Affronteremo i temi attuali e concreti dei partecipanti 
scegliendo di volta in volta il metodo appropriato. Gli 
altri partecipanti saranno coinvolti attivamente nel 
processo ed apporteranno le loro conoscenze e 
intuizioni. Quindi illustreremo le basi teoriche del 
metodo utilizzato e discuteremo le modalità di 
applicazione nei diversi contesti. Daremo ampio spazio 
alla sperimentazione pratica del metodo. 

Chi vi guiderà attraverso il workshop? 

Georg Senoner, nato nel 1953, ha studiato economia 
aziendale e per 20 anni ha diretto un'azienda familiare 
operante sui mercati internazionali. Da 12 anni 
accompagna aziende e imprenditori nei processi di 
sviluppo dell'organizzazione e della strategia e altre 
situazioni critiche.  

Marisa Clotilde Vecchi, nata nel 1952 è psicologa di 
indirizzo sistemico e integra diversi approcci. Ha 
operato in società di consulenza aziendale occupandosi 
di progetti di sviluppo delle competenze, di formazione 
e di counselling. Opera come psicoterapeuta in uno 
studio privato, con particolare focalizzazione sulla cura 
del trauma. 
 

Quanto dovrà investire? 

La quota di partecipazione è di € 280,00 + IVA  
Ci contatti per conoscere le condizioni speciali. 
È possibile partecipare anche a una sola giornata. 

Per iscriversi e per saperne di più?  

Sul nostro sito www.sysmacon.org trova ulteriori 
informazioni sul argomento.  
Oppure ci contatti per E-mail partner@sysmacon.com 
per telefono al 335 355 797 

Prossimi laboratori 

06 feb. 2015 – L1: Strutture del successo – basi 
teoriche 
13 mar. 2015 – L3: Gestione dei conflitti 
17 apr.  2015 – L9: Creatività e innovazione 
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