I SEE YOU
Photo Coaching Program

enhance your mastery with the

evocative power of photography

DESTINATARI
Se sei un Coach, un Counselor

o un Manager con esperienza,
questo workshop esperienziale
ti offre la possibilità di
apprendere un approccio
innovativo, che usa le
immagini e l’arte fotografica

OBIETTIVI
L’informazione basata sulla

per accrescere la maestria nelle

vista svolge un ruolo cruciale

più importanti competenze di

nella comprensione di ciò che

coaching ed apprendere

impariamo. L’obiettivo del

profondi e potenti strumenti

laboratorio è imparare ad

per accelerare l’evoluzione di

utilizzare gli stimoli creati

individui, team e aziende.

dall’azione fotografica, per
avviare una danza tra conscio e
inconscio, che permetta di
sbloccare le resistenze dei
modelli mentali e lasciar
passare i messaggi che la parte
più profonda del sé desidera
consegnare.

PROGRAMMA
•

•

•

•

•

•

Paradigmi e basi scientifiche
del modello
1° attività: Fotografare il sé
(Trust and Intimacy)
2° attività: Fotografare i
guardiani della soglia
(Coaching Presence)
3° attività: Fotografare
l’invisibile (Powerful
Questioning)

PROSSIME EDIZIONI 2018
• Roma: in definizione
• Milano: 16-17 novembre
• Bari: 23-24 novembre
(edizioni Milano e Cagliari sold
out in giugno e luglio)
“Scattiamo una fotografia quando
incontriamo e riconosciamo noi
stessi.”
(Nino Migliori)

4° attività: Il cerchio delle
risorse (Designing actions)
Le tecniche visive per
potenziare il coaching

DOCENTE
Davide Tambone, Master Certified Coach ICF.
Appassionato di vita, di fotografia e di troppe altre cose. :-)
Associato ICF dal 2003. Autore di 2 libri e di tanti errori (da cui non
sempre ho imparato qualcosa).
Corporate Coach, Mentor e Supervisore. Amo mia moglie.
link biography

BENEFICI
•

Apprendere e sperimentare un approccio allo sviluppo delle
competenze di coaching, assolutamente innovativo nel mondo
del Coaching

•

Acquisire strumenti di lavoro di grande profondità ed efficacia,
per facilitare la crescita individuale, di team e organizzativa

•

Conoscere le più importanti case histories di successo

•

Massimizzare il proprio apprendimento grazie alla formazione
esperienziale in gruppo da 12 persone

•

Ottenere 9,5 crediti formativi approvati da ICF, di cui 7,5 units di
Core Competencies e 2 units di Resource Development

Quota di iscrizione al workshop di 1 giornata: € 450 + iva
Sconto 20% associati ICF
Per ulteriori informazioni su condizioni, iscrizione, orari, location,
metodologia o altro, scrivi a:
davide.tambone@photocoachingprogram.com
o visita il sito: www.photocoachingprogram.com

