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Process Communication Model® for Coaching - Level 2
Practice

Présentiel / A distance

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.9

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso di Livello 2, riservato a chi abbia già frequentato il corso di Livello 1, è fortemente incentrato su esercitazioni
finalizzate all’interiorizzazione del modello PCM nella pratica del coaching.

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Per coach che fossero interessati a diventare PCM Certified Coach, questo corso rappresenta il secondo step del percorso
di Certificazione e prevede un pricing dedicato: contattaci per saperne di più.

Obiettivi del corso

Affinare la conoscenza e l’adozione degli strumenti PCM da parte del Coach
Preparare il Coach a superare con successo l’esame per diventare PCM Certified Coach

A chi è rivolto

Coach Certificati o in fase di Certificazione 

È necessario aver frequentato il corso PCM Livello 1 per coach

Programma

Esercizi d’introspezione – Parte 1

Comportamenti positivi dei 6 tipi di personalità – vita privata e vita professionale
Comportamenti negativi dei 6 tipi di personalità – vita privata e vita professionale

Esercizi d’introspezione – Parte 2

Arredare tutti i miei piani
Trovare l’energia giusta per la mia sessione di coacing
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Esercizio delle 36 combinazioni

Parlare alla base, motivare la fase

Case study

6 casi – 6 situazioni
Analisi, ipotesi, role play

Dopo il corso

A conclusione del corso «PCM Livello 2» viene messo a disposizione di ciascun partecipante un pacchetto di 3
Inventari di Personalità PCM da utilizzare per sperimentare nella pratica la restituzione del debrief e la gestione
delle sessioni di coaching in funzione degli esiti del Questionario
Ciascun partecipante ha un mese di tempo per praticare in autonomia il modello di coaching PCM utilizzando i 3
Questionari PCM e per prepararsi all’esame di Certificazione

Pedagogia

Il corso è interamente incentrato su role-play, esercitazioni, simulazioni di sessioni di coaching tra i partecipanti

Materiali forniti

PCM Level 2 Manual
Coaching Manual
Accesso a web app PCM.NET


