Comunicazione e Coaching
2 giornate: sabato 14 gennaio
sabato 4 febbraio
2017
Presentazione del corso
Il corso si propone di attivare la mente ed il cuore dei partecipanti, accompagnandoli in un
viaggio affascinante nella direzione del cambiamento e del miglioramento personale.
La comunicazione non è solo strumento ma vero e proprio pilastro valoriale.
Cercare nuove strade per raggiungere nuovi obiettivi, illuminare il cammino per gustare il
percorso, vedere nuove opportunità interpretando i problemi.
La comunicazione con se stessi diviene il vero strumento per un profondo cambiamento
culturale di cui la comunicazione esterna è l’effetto.
Durante il corso il formatore accompagnerà i partecipanti utilizzando più strumenti per
fissare nella memoria i concetti: giochi d’aula per far “toccare con mano gli argomenti”,
riflessioni individuali per gestire il percorso personale, musica, filmati evocativi e slides per
visualizzare e “sentire” i cambiamenti.
La percezione di se stessi, del qui e ora, è all’origine del cambiamento culturale che
muove le emozioni, che muovono i pensieri, che muovono le parole, che muovono le
azioni.
La prima giornata del corso sarà intrisa di questi contenuti, generati naturalmente per
gestire la comunicazione come punto di partenza e di arrivo per il cambiamento virtuoso.
La seconda giornata è invece orientata a focalizzare il coaching quale attivatore personale
del cambiamento.
Il self coaching è lo strumento con il quale noi diveniamo coach di noi stessi e lavoriamo il
nostro “terreno” per renderlo fertile al cambiamento.
Il coaching classico poi prevede il ruolo del coach e del coachee, due persone che si
ascoltano in trasparenza per far raggiungere risultati importanti al coachee.
Il corso è la prima tappa di un viaggio che continuerà con altri corsi, attraverso cui l’Istituto
Europeo Terzo Millennio vuole accompagnare i partecipanti, rendendo semplici concetti
complessi e fornendo strumenti utili che ciascuno gestirà nel proprio modo
meravigliosamente unico.

Il formatore

Andrea Pizzicaroli è fondatore e Presidente dell’Istituto Europeo
Terzo Millennio, con sede in Roma. E’ nato il 21 giugno 1972.
Laurea in Scienze Politiche e Master in Comunicazione d’impresa.
E’ formatore da 20 anni ed ha fatto di questa professione la sua
principale attività, avendo all’attivo migliaia di persone formate in
Enti Pubblici ed in aziende private. Nel 2003 ha fondato l’Istituto
aggregando oltre 80 formatori e raggiungendo un’offerta formativa
di 160 corsi a catalogo suddivisi in 20 aree. Nel 2012, per la
dedizione ed i risultati raggiunti con il suo lavoro, è stato insignito dal Presidente della
Repubblica del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.
“La comunicazione semplice” è lo stile delle sue lezioni incentrate sulla crescita delle
risorse umane e sulla comunicazione efficace.
“Il manager della formazione” è il libro da lui scritto in cui descrive il suo lavoro e le varie
professionalità in cui può declinarsi. Il libro, edito dal Gruppo 24 ore, è oggi divenuto un ebook e distribuito anche in Giappone, Spagna, Belgio, Germania e Francia.
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