
Perfezionamento in
Business Coaching 
Modello Strategico

Le emozioni influenzano più
delle ragioni

CORSO ONLINE



Cosa imparerai

Il Corso Online di Perfezionamento in 
Business Coaching Modello Strategico 
è rivolto solo agli ex-allievi del Corso di 

Coaching Modello Strategico.

L’obiettivo del corso è quello di insegnarti ad
utilizzare il Modello Strategico in ogni ambito
del tuo business:

• dalle dinamiche aziendali più ricorrenti
all’arte di delegare strategicamente

• dai modelli di leadership disfunzionali al
leader strategico

• dalla tecnica dello scalatore in azienda
all’analisi delle resistenze per prevenire i
conflitti

• dai tipi di intervento strategico in azienda
alle strategie utili per orientare la
comunicazione

• dal colloquio di ingresso a quello di uscita,
ovvero la gestione strategica delle risorse
umane



Programma didattico

• Ruoli
• Strategia e tattica
• Motivazione
• Delega e controllo

Esempio di dinamica aziendale

• Leader iper-teorico
• Leader democratico
• Leader vittima di se stesso
• Leader dubbioso
• Leader incapace di scegliere
• Leader autoritario
• Il leader strategico: il decalogo

Modelli di leadership

1^ giornata



Programma didattico

2^ giornata

• Tecnica dello scalatore in azienda

• Inserimento tempistiche

• Inserimento ruoli

• Analisi delle resistenze per prevenire i conflitti 

Tecnica dello Scalatore "business"

• Intervento diretto di consulenza

• Formazione a progetto o estesa nel tempo

• La consulenza "mascherata" da formazione

Interventi strategici in azienda



Programma didattico

3^ giornata

• Il dialogo strategico in azienda

• Tipi di domande utili in azienda

• Strategie per orientare il colloquio

Comunicare strategicamente in azienda

• Colloquio di inserimento in azienda

• People review

• Ricollocamento

• Come comunicare un feedback positivo o 

negativo

• Colloquio di uscita dall'azienda

Gestione strategica delle risorse umane



DOCENTI

Chiara Nardone DIRETTORE SCIENTIFICO
Psicologa Psicoterapeuta specialista in Terapia
Breve Strategica, svolge la libera professione
presso il suo studio di Arezzo e online. Specializzata
in Comunicazione Problem Solving e Coaching
Strategico, è consulente, coach e formatrice in
ambito organizzativo, educativo e sportivo.

Docenti ufficiali "Nardone & Partners"
Tutti i docenti dei nostri corsi sono stati formati e
selezionati direttamente da "Nardone & Partners".
Sono tutti professionisti che hanno una visione
comune sulle strategie di analisi del cambiamento
e di potenziamento della performance. La scelta
del corpo docenti nei vari percorsi formativi è
finalizzata a garantire all’allievo un elevato livello di
apprendimento sia dal punto di vista teorico che
pratico/esperienziale.

NB: I docenti potranno avvalersi di assistenti in aula. 



MODALITÀ D’ISCRIZIONE


