VALORIZZAZIONE DEL LEADER E DELL’ ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
ATTRAVERSO TECNICHE DI EMPOWERMENT
Giovedì 23 febbraio 2017
Scuola dello Sport, Largo Giulio Onesti, 1 Roma

ore 9.00

Accoglienza, accredito dei partecipanti e consegna del materiale didattico

ore 9.30

Saluto del Direttore della Scuola dello Sport

Rossana CIUFFETTI

L’empowerment come processo di apertura di nuove possibilità e sviluppo di
potenzialità latenti. Esposizione interattiva degli argomenti

Relatore della
giornata

ore 9.30-10.45

Guido GHIRELLI
Pausa

ore 11.00 – 12.40

Sperimentazione attiva di tecniche di self empowerment dei leader, mirate a
incrementare il senso di autoefficacia, valorizzarne le competenze inespresse e
incoraggiare la progettazione creativa di obiettivi innovativi:


La margherita delle possibilità



La matrice dei bisogni e dei desideri

esercizi individuali e
di gruppo

Il depotenziamento dei killer interni ed esterni (de-killering)
ore 12.40 – 13.00

Dal self empowerment individuale all’ empowerment di gruppo

ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 - 15.00

Come attuare in modo pieno e proficuo le tecniche del brain storming e del
problem solving per valorizzare i singoli individui e sviluppare la creatività e
l’atteggiamento “win-win” del gruppo

esercizi individuali e
di gruppo

ore 15.00-15.30

Tecniche di empowerment mirate a facilitare l iniziativa, il senso di autoefficacia
e il coinvolgimento attivo dei collaboratori e a creare un’organizzazione sportiva
“empowered”

esercizi individuali e
di gruppo

ore 15.30-16.45

Il leader autorevole come coach assertivo dei collaboratori: dalla vision
congiunta degli obiettivi da raggiungere, alla condivisione di un “patto
motivazionale”, all’uso efficace del feedback positivo (apprezzamento), del
feedback negativo (critica costruttiva). “Case study” e simulazioni del colloquio
di coaching

esercizi individuali e
di gruppo

ore 16.45 – 17.30

Formulazione del piano di empowerment finale dei partecipanti e conclusione
del seminario

Relatori
Rossana Ciuffetti

Direttore Scuola dello Sport, Coni Servizi spa

Guido Ghirelli

Psicologo sociale e dello Sport
Formatore e consulente in materia di psicologia della comunicazione, coaching e management
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SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

ore 10.45 – 11.00

