
BRESCIA, giovedì 11 maggio 2017  

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

CENTRO CONGRESSI PAOLO VI - via Gezio Calini, 30 

Convegno a partecipazione gratuita 

BUSINESS COACHING  

come catalizzatore del cambiamento aziendale 
 

 
Events 2017 

Il business & executive coaching si rivolge ad imprenditori, dirigenti e manager che vogliano la-

vorare sulle proprie competenze professionali per raggiungere obiettivi ambiziosi, siano essi per-

sonali o per il proprio team /contesto organizzativo. 

 

L’elemento fondante del business & executive coaching è quello del fare: attraverso una mag-

giore efficienza nell’agire quotidiano il cliente mette in campo ogni sua abilità, ne acquisisce di 

nuove ed ha l’opportunità di affinare il suo proprio stile di leadership. 

Il coaching si configura, quindi, come un servizio di supporto al cliente utile per (ri) definire scopi, 

missioni, obiettivi rappresentando, a tutti gli effetti, un acceleratore del cambiamento. 

 

L’ambito aziendale presuppone un intervento finalizzato ad un risultato di efficienza, di perfor-

mance, di produttività e profitto, sia esso orientato al singolo o al team.  

E’ un servizio formato sulle specifiche esigenze di manager, imprenditori, collaboratori che svilup-

pa competenze in ambito di leadership, motivazione, comunicazione, gestione efficace del 

tempo, senso di auto-efficacia e produttività.  

 

Durante il convegno verranno illustrati i principi cardine del business coaching e case history di 

successo. 

Il convegno è organizzato da: 

ASkonsulting srl 
Via Monte Santo, 5 - 25128 Brescia 

www.askonsulting.it   Tel: 030 338 9595 

academy@askonsulting.it 

CON IL PATROCINIO DI  



 
TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da ASkonsulting srl, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle 
attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma necessari o per la gestione dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all ’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancella zione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione, in 

tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso ASkonsulting srl.   

 
SEMINARIO GRATUITO CON  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Compila il modulo entro il 08/05/2017  

> MODULO DI ISCRIZIONE  

Giovedì 11 maggio 2017  

CENTRO CONGRESSI PAOLO VI  

BRESCIA - via Gezio Calini, 30 

 

PROGRAMMA 
 

 15.45 Registrazione partecipanti   
 
 

16.00 Dott. ssa Manuela Rossini 

 Psicologa del Lavoro - Operation Manager ASkonsulting  

 Saluti istituzionali 

 

16.10 Dott. ssa Lucilla Rizzini 

 Coach&Trainer - Project Manager ASkonsulting  

 Alle origini del coaching: cenni storici e fondamenti del servizio 

 Tipologie di coaching: life, business, corporate, team & group coaching 

 Business coaching e coaching organizzativo a confronto: destinatari e metodologia 

 

17.00 Prof.ssa Caterina Muzzi 

     Ricercatrice in Organizzazione e Gestione RU - UNIBS 

  Project Manager ASkonsulting  

  Sviluppo risorse umane e Coaching: un binomio efficace 

 

17.30 Dott.ssa Francesca Seniga  

 Studio Seniga 

 La gestione del tempo nello studio professionale: il team coaching per superare gli ostacoli in-

terni e migliorare l’efficienza organizzativa 

  

18.00 Dott. Claudio Arrigoni  

 Claudio Arrigoni  

 Il business coaching come tool per avvalorare un progetto innovativo di business 

 

18.30 Conclusioni  

Events 2017 

CON IL PATROCINIO DI  

https://goo.gl/forms/7AxvUZ3pAemgqMnu2

