
Team Coaching



Sabato 27 Febbraio 2021 
la University of Coaching organizza il primo, 

di una Trilogia di Seminari 
di Formazione e Aggiornamento, 

dal titolo: 
“Team Building o Team Creating?” 



Lo scopo di questi tre incontri è 
formare dei Team Coach. 
Chi parteciperà a tutti e tre gli incontri, 
ed è già in possesso del diploma di 
Mental Coach Pro, potrà diplomarsi e 
divenire “Team Coach”.
Chi invece non è in possesso del 
diploma di Mental Coach Pro, riceverà 
un attestato di frequenza in “Team 
Coaching”. 
Per coloro che terminano la Trilogia e 
successivamente si diplomeranno in 
Mental Coach Pro , si vedranno 
convertire l’attestato di frequenza 
“Team Coaching” in diploma di “Team 
Coach”. 



Iscriviti alla Trilogia 
e divieni Team Coach 
riconosciuto 
dalla University of Coaching!

È possibile partecipare anche solo ad uno 
dei tre seminari senza un ordine 
prestabilito, ricevendo sempre un 
attestato di frequenza con il titolo del 
seminario specifico. 
Le successive date saranno 13 Giugno e 
26 Settembre, gli argomenti trattati 
riguarderanno sempre la Creazione di un 
Team.



I primi due Seminari saranno online (massimo 30 iscritti), 
mentre il terzo Seminario sarà in presenza (massimo 15 iscritti) 

presso Villa Castelbarco ad Imbersago.



Argomenti trattati in Team Creating 1:
Le esperienze dei nostri Coach nella creazione di una squadra 

+ Special Guest. 
Come sviluppare senso di appartenenza e fiducia nel gruppo. 

Condivisione della Mission e della Vision. 
Sviluppare la capacità di prendere decisioni, di definire obiettivi e di 

problem solving.
 I ruoli, gli obiettivi, le regole e i compiti, in un Team.



Argomenti trattati in Team Creating 2:
Le esperienze dei nostri Coach nella creazione di una squadra

+ Special Guest. 
Come gestire contrasti e conflitti, mantenendo l’individualità.

Strategie per ritrovare l’equilibrio.
Trovare il Senso di Unità.

Valori e Obiettivi.



Argomenti trattati in Team Creating 3:
Le esperienze dei nostri Coach nella creazione di una squadra

+ Special Guest. 
Autonomia ed Auto-efficacia del Team.

Fallimenti e Crescita.
Il Clima nel Team.

Comunicazione, Leadership e Team.



Seminario 27/2: 
- La giornata di formazione verrà erogata online 
- Verranno accettate le prime 30 iscrizioni 
- Quota Iscrizione 75 euro 
- Per confermare, scrivere a: info@universitycoaching.it 
- Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione dalla 
University of Coaching.

Seminario 13/6: 
- La giornata di formazione verrà erogata online 
- Verranno accettate le prime 30 iscrizioni 
- Quota Iscrizione 75 euro 
- Per confermare, scrivere a: info@universitycoaching.it 
- Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione dalla 
University of Coaching.
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Create your Life!
•Ulteriori informazioni sulla Trilogia:  
•La giornata di Formazione si terrà a Villa Castelbarco ad Imbersago 
•Verranno accettate le prime 15 iscrizioni  
•Quota Iscrizione 300 euro  
•Per confermare, scrivere a: info@universitycoaching.it  
•Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione 

dalla University of Coaching, oppure un Diploma di “Team Coach” ai 
Mental Coach Pro.  

• Una volta prenotato il Corso, in caso di disdetta, bisognerà farlo entro il 20 Febbraio 2021, diversamente, per 
motivi organizzativi, non ci sarà possibile restituire la quota.
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• www.universitycoaching.it 

• info@universitycoaching.it 

• Chi siamo

• Fonte Etica

• Formazione

• Customer Satisfaction
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