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Seminario 

COACHING SKILLS PER INGEGNERI 
 

Martedì 12 Dicembre 2017, ore 17:00 – 19:00 

Descrizione 
Un seminario introduttivo alla metodologia di Coaching e agli strumenti utilizzabili da noi Ingegneri. 
Durante il seminario, i partecipanti: 

 faranno conoscenza con la metodologia di Coaching; 

 apprenderanno i fondamenti di tale metodologia: il modello dell'osservatore, il processo di coaching, le 
distinzioni linguistiche, le credenze e i tipi di apprendimento; 

 impareranno a riconoscere il proprio punto di osservazione della situazione 

 apprenderanno le abilità dell'Ingegnere -Coach: ascolto, domande, richieste e offerte, feedback ed 
empatia 

 
Responsabile scientifico e docente 
Ing. Giorgio Parrella  - Commissione Informatica Ordine Ingegneri Milano -  Trainer e Coach Certificato 
ICF. 
 
Contenuti 

 Introduzione al Coaching: analogie e differenze con consulenza e formazione 

 Il ruolo del Coach 

 Il processo di Coaching 

 Il modello dell'osservatore: base ed esteso 

 Livelli di apprendimento 

 Distinzioni linguistiche: fatti vs. opinioni 

 Credenze: abilitanti e limitanti; modificare una credenza 

 Inferenze e scala delle inferenze 

 Le abilità dell'Ingegnere-Coach: 

 Ascolto e livelli di ascolto 

 Domande e tipi di domande, passaggio da domande chiuse a domande aperte 

 Il feedback. Aree di miglioramento e punti di forza. 

 Richieste e offerte, ciclo delle richieste. 

 Empatia. 
 
Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

 



 
 

  

 

 

 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 25,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

