VALUTARE I PROPRI COMPORTAMENTI E LA PERCEZIONE DI SÉ, CON IL METODO DEL COACHING IN
AMBITO SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ
Codice: C01
Descrizione:
A seguito di una breve premessa sul metodo del coaching, è attivato un Development Center articolato in
lavori di gruppo in cui ciascuno osserva e valuta se stesso/a e i colleghi su una griglia di comportamenti
tipici del management della qualità. I risultati individuali che ne derivano sono quindi la base per un
incontro personale in cui il partecipante è aiutato ad elaborare una diagnosi sui propri comportamenti,
finalizzata a definire le proprie aree di potenziale miglioramento.
Obiettivi:
 Fornire alcuni elementi di base del metodo del coaching
 Portare il partecipante ad una maggiore consapevolezza sul proprio presidio dei comportamenti
critici del proprio ruolo nel management della qualità
Destinatari:
Responsabili della qualità nelle organizzazioni in senso lato
Prerequisiti:
Nessun prerequisito richiesto
Attestato:
Il Corso rilascia un attestato di formazione AICQ Piemontese
Programma:
1° giornata
Introduzione e condivisione obiettivi
Il coaching e il modello di apprendimento
break
1° esercitazione di gruppo
cenno alle competenze del responsabile della qualità
auto/etero-valutazione
2° esercitazione di gruppo
auto/etero-valutazione
Pranzo
3° esercitazione
auto/etero-valutazione
Conclusione della giornata e programmazione colloqui della 2° giornata
2° giornata
Singoli colloqui secondo il programma concordato in chiusura della giornata precedente
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Durata:
2 giorni - Nell’ambito di due giornate consecutive una prima giornata piena ed una seconda con un
colloquio personale di coaching (1-1,5 ore) per ciascun partecipante, dedicato alla individuazione delle aree
di miglioramento.
Costi:
per i Soci AICQ Piemontese: Euro 450,00 + IVA 22%
per i non Soci AICQ Piemontese: Euro 550,00 + IVA 22%
Docente: Aicq Piemontese
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