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Coaching week 2011
L'International Coaching Week (ICW) è un evento dedicato al coaching, che ha luogo annualmente,
all'inizio di febbraio e contemporaneamente in tutto il mondo.
Si tratta di un momento per informare il pubblico sul valore del coaching e sui risultati e i progressi che si
possono ottenere attraverso il coaching professionale.
Nell’ambito della Coaching week, Coaching&Training Strategy Group, in collaborazione con la community
Mamma&Lavoro, dedica un workshop alle donne che affrontano il momento del rientro nel mondo del
lavoro dopo la pausa maternità o alle mamme lavoratrici che cercano un nuovo equilibrio tra carriera e
famiglia.
L’evento si articola in due momenti: il workshop "Work-Life Balance: sono mamma ma anche altro" e lo
sportello coaching. Quest'ultimo è dedicato a coloro che avranno partecipato all’incontro e consisterà in
una sessione di coaching individuale di un’ora, che potrà essere effettuata nel pomeriggio dello stesso
giorno e nella stessa sede oppure, su appuntamento, nei giorni successivi al workshop presso la sede della
Coaching&Training Strategy Group (Milano, Via dei Pellegrini 18).
Nel corso del workshop le partecipanti saranno accompagnate a riflettere sui loro obiettivi di carriera, sulla
loro visione di genitorialità, ad elevare la propria consapevolezza rispetto al loro stato attuale, mettendo in
luce le aree su cui può essere utile lavorare per il proprio benessere.
Con la sessione individuale ogni partecipante potrà sperimentare direttamente i benefici del coaching ed
iniziare il proprio percorso di miglioramento.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Quando:
workshop venerdì, 11 febbraio 2011, ore 9:30-12:30
Dove:
Teatro Pietrasanta
Via Pietrasanta, 16 - Milano
Per informazioni e iscrizioni:
Coaching&Training Strategy Group
Via dei Pellegrini, 18 – Milano
Tel. 02/36562641
www.coachingroup.it

