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Scopri la magia delle Costellazioni nella supervisione di Coaching.
Durante questo workshop di un giorno sperimenterai il potere delle Costellazioni nella supervisione di coaching in 
un contesto di gruppo.
Questo workshop esperienziale è un'opportunità unica per lavorare sul tuo caso di supervisione.
Il workshop è aperto a coach, counselor, professionisti delle risorse umane e manager che vogliono migliorare la 
loro efficacia nel relazionarsi con i clienti.
Sperimenterai un approccio alle Costellazioni specifico per il Coaching, con chiari confini rispetto alle Costellazioni 
Familiari e uno stile non direttivo.

Obiettivi del workshop

Durante questo workshop esperienziale della durata di un giorno potrai:
• Sperimentare come le Costellazioni possono essere utilizzate nella supervisione di coaching
• Offrirti volontario/a per lavorare con le Costellazioni sul tuo caso specifico per ottenere chiarezza sulla 

situazione e scoprire come affrontarla con maggiore successo
• Acquisire comprensioni e conoscenze osservando o partecipando al lavoro degli altri

I casi di supervisione possono essere, ad esempio, i seguenti:
• Il tuo rapporto con un cliente di coaching, con il/i rappresentante/i di un'organizzazione cliente o con un 

partner commerciale
• Il tuo ruolo in un team che dirigete, di cui fate parte o di cui siete coach
• Come gestire gli stakeholder interni o esterni
• La tua posizione nel proporre o vendere un progetto a un'organizzazione

Workshop di supervisione

Francesco ha fondato l'Accademia delle Costellazioni dal 2013. 
È un Coach Professionista con credenziali ICF e un Counselor Professionista, con una 
vasta esperienza in molti metodi di sviluppo personale. Ha studiato Costellazioni con 
diversi insegnanti, tra cui il creatore del metodo Bert Hellinger. 
Lavora come Coach professionista e facilitatore di Costellazioni da più di vent'anni, e 
ha sviluppato una vasta esperienza nell'utilizzo di questo metodo nel contesto 
aziendale. Prima di dedicarsi al lavorare con le persone nel 2002, ha lavorato per 
sedici anni nel mondo del business aziendale, lavorando come manager e consulente 
di direzione per grandi organizzazioni internazionali.
Attualmente Francesco lavora come Coach con executive – individui e team - in 
Europa in diversi settori.
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Questo workshop è conforme alle linee guida ICF per l’apprendimento continuo e ti dà 6,5 CCEUs
(Continuing Coach Education Units) approvate da ICF, di cui 4,75 Core Competencies e 1,75
Resource Development.

Facilitatore: Francesco Pimpinelli
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Le date di questo workshop sono:
• 2 Marzo 2023; workshop in presenza (h 9:00 – 18:00)
• 9 Novembre 2023; workshop in presenza (h 9:00 – 18:00)

Puoi partecipare a un singolo workshop o a entrambi, a tua scelta.

La sede del workshop in presenza è vicino alla stazione ferroviaria e ben collegata con gli 
aeroporti tramite treno e autobus.
Spazio Pin, Viale Sondrio 5, Milano (metro: M3 Sondrio), www.spaziopin.it
Se devi viaggiare, ti preghiamo di arrivare la sera prima dell'inizio del corso.

L’investimento per partecipare a un singolo workshop è di 240 € (+22% IVA). La quota non 
include coffee break, pranzi, cene e pernottamento.
Se devi viaggiare, ti preghiamo di arrivare la sera prima dell'inizio del corso.

Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo disponibile sul sito www.systemalive.com nella 
sezione Academy of Constellations.
Non appena riceveremo il modulo compilato, provvederemo a inviare la fattura da pagare al 
ricevimento della stessa. L’iscrizione sarà confermata a pagamento avvenuto.
Il workshop si terrà al raggiungimento di un minimo di sei partecipanti tre settimane prima.
In caso di cancellazione del partecipante dopo l’iscrizione:

• Entro 60 giorni antecedenti il workshop: quanto versato verrà interamente rimborsato, 
meno 50 € per costi amministrativi.

• Dopo 60 giorni antecedenti il workshop: non sarà possibile il rimborso ma si potrà 
partecipare a un’altra edizione del workshop oppure far partecipare un/a sostituto/a.

Per qualsiasi domanda, scrivici a mail@systemalive.com.

http://www.spaziopin.it
http://www.systemalive.com/
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