©

NSL Training & Coaching System

sistema di allenamento intensivo delle competenze dei manager elaborato da Roberto Ferrario
Fasi di lavoro per l’erogazione dell’attività

Accordo
e
Avvio del
programma

- Definizione
obiettivi generali e
processo con il
responsabile
dell’organizzazione

> Spiegazione alle
persone coinvolte di:
. scopo
. metodologia
. risultati attesi

Assessment
+
Feedback

[fase in cui i candidati
acquisiscono
consapevolezza]

> Erogazione eventuale
assessment test [+
versione test 360° su
richiesta]
> Feedback al
candidato sull’esito del
test e condivisione del
piano di miglioramento

Report iniziale al
responsabile organizzazione
sui piani di miglioramento e
definizione del piano
d’intervento

Coaching
&
Training

Follow up di
consolidamento

[fase in cui il candidato
apprende e consolida le
competenze oggetto del
coaching]

[fase in cui il candidato elabora
autonomamente la definitiva
acquisizione della competenza
oggetto del coaching ]

> Programmazione di 2 o
più gg di training sulle
competenze trasversali
richieste

> A distanza di 1 mese dal
termine delle sessioni di
Coaching + Training,
programmazione di una
sessione di follow-up per
ciascun candidato , offerta da
IN Coach Academy

> Programmazione di 5 o
più sessioni di Coaching
+ Training individuali
da 2-4h con cadenza 715 gg e durata
complessiva 3-6 mesi
___________________
Report periodici al
responsabile
dell’organizzazione

Report conclusivo al
responsabile dell’organizzazione
e presentazione dei risultati in
plenaria

© NSL Training & Coaching System [TCS] è una innovativa modalità di Coaching ideata dal Direttore Didattico di
IN Coach Academy e Isis Formazione (Roberto Ferrario) per allenare la mente al successo. Questo metodo è adottato
da diverse aziende di medie e grandi dimensioni dal 2005.
Si tratta di interventi di training progettati come corsi di formazione ed erogati con le modalità di coaching, ovvero
con una particolare attenzione alle specifiche esigenze di ciascun partecipante e adattati in tempo reale durante il
corso, in base alle dinamiche di gruppo e al clima dell'aula.
I plus del metodo © TCS rispetto ai tradizionali corsi di formazione :


genera una elevata motivazione dei partecipanti verso il cambiamento



innesca in ogni partecipante un meccanismo di automiglioramento



produce uno sviluppo sul piano sia professionale che personale



consente di fornire un feedback particolareggiato sui punti di forza e di miglioramento di ciascun
partecipante



riduce consistentemente i tempi e i costi della formazione

Garanzia di Qualità Certificata
I nostri trainer sono certificati presso le migliori scuole di formazione internazionali e possiedono la certificazione ICF
[International Coach Federation] come Executive Coach .

ISIS Progettazione sas
sede legale : via Modigliani, 3 – 20144 Milano
sede operativa : Via C. D’Adda, 22 – 20143 Milano tel-fax : 02-48.95.10.20
isis-training@formazioneolistica.com // www.formazioneolistica.com

cell: 347-884.33.99

