
 

MICROSEMINARIO 

 

IL TEAM CO-CREA LA RELAZIONE: L’EQUILIBRIO TRA ESSERE E FARE 

Obiettivi 

Alla fine del pomeriggio i partecipanti avranno maggiore consapevolezza: 

• sulle dinamiche relazionali in cui sono coinvolti professionalmente, sui 
differenti ruoli che impersonificano e il loro rispettivo impatto 

• sulle componenti principali del Team Coaching incluso l’accordo e gli 
attori coinvolti nel processo di Team Coaching. 

Programma corso 

Co-creare la relazione consapevolmente - cercando un equilibrio tra fare ed 
essere come team - favorisce la collaborazione. Il modus operandi abituale è 
quello di focalizzarsi principalmente sui compiti da svolgere, mentre durante 
questo laboratorio andremo a scoprire come dare più spazio anche all’essere. 
Esploreremo inoltre i differenti ruoli che ogni membro ha all’interno di un team, 
rispettivamente l’impatto di questi sulle dinamiche di squadra. Concluderemo 
questo breve viaggio nel mondo delle relazioni con uno sguardo alla 
comunicazione e in particolare agli approcci più adatti a supportare la crescita 
del team ed i suoi membri in stile Coaching. 
 
Il microseminario sarà strutturato con metodologie di apprendimento 
esperienziale, elementi di Coaching sistemico, di condivisione delle varie 
pratiche aziendali e accompagnate da una base teorica. 

Destinatari 

-  Responsabili HR e collaboratori ufficio del personale 

-  Allievi dei corsi “Assistente e Specialista del personale” 

-  Imprenditori, dirigenti, capi team, liberi professionisti 

Durata  3 ore - dalle 17.30 alle 20.30. 

Data  Lunedì 30 settembre 2019    

Luogo Centro Eventi Cadempino 

Relatrici 
Romina Henle – International Coach Federation (ICF) Svizzera Chapter 
Leader Ticino (www.coachfederation.ch) – & Elena Goos 

Certificazione Attestato di frequenza HR Ticino. 

Quota 
CHF 100.-- (soci HR Ticino, ASIO e associazioni partner). 

CHF 150.-- (non soci) . 

Partecipanti min. 6 persone. 

Termine 
d'iscrizione 

10 settembre 2019 

Modalità di 
annullamento e 
rimborsi 
 
 

Nel caso di un ritiro del partecipante, il rimborso avviene come segue: 

• fino a 14 giorni dall’inizio del corso: 75 % 

• fino a   7 giorni dall’inizio del corso:  50 % 

• fino a   3 giorni dall’inizio del corso:  25 % 

• meno di 3 giorni dall’inizio del corso:    0% 

Informazioni e 
iscrizioni 

Segreteria  Sandra Casoni, HR Ticino, CP 107, 6982 Agno 

Tel. e fax   0041 91 605 62 25 

              info@hr-ticino.ch           www.hr-ticino.ch 

 

http://www.coachfederation.ch/
mailto:info@hr-ticino.ch
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