
 
LEADERSHIP COACHING 

Da manager a Leader 
Allenare i propri collaboratori a diventare una grande squadra 

 

 
 

Perché? 
 
Per competere con successo e mantenersi al passo con la rapida trasformazione dei 
mercati, essere manager oggi non basta. Il manager non è semplicemente colui che dà 
direttive, organizza e coordina, ma deve diventare un Leader carismatico in grado di 
“creare” la squadra, motivarla e guidarla verso obiettivi chiari e condivisi.  
 

Come? 
 
Sviluppando un modello di Leadership positiva, capace di creare un ambiente di lavoro 
sereno e coinvolgente per raggiungere grandi risultati, grazie alla valorizzazione di sé e 
delle proprie risorse.  
Così il Leader diventa allenatore delle potenzialità e unicità dei propri collaboratori, 
capace di costruire una cultura che combina il raggiungimento degli obiettivi aziendali di 
sviluppo, con la crescita delle persone, verso efficienza, benessere organizzativo e, quindi, 
felicità.  

 
 



 
Programma del percorso 

 
Acquisire consapevolezza della propria leadership, svilupparla e allenare il 
potenziale dei propri collaboratori, in modo che ognuno dia con soddisfazione il 
meglio di sé, è l’obiettivo del percorso di Formazione e Coaching per gli associati 
Confcommercio, organizzato in: 

• 3 serate di formazione dalle 20,00 alle 22,30; 
• 2 sessioni individuali di Coaching, su appuntamento.  

 
I temi delle serate di Coaching formativo 

 
1) Essere Leader di sé stessi 
 

Data: 04/11/2019 in orario 20.00 - 22.30 
Sede:  SEAC Cefor Spa, Via Solteri 56 Trento 
Relatore: Armando Cima, business Coach professionista e 
consulente con Silvia Xodo, Coach professionista e 
pedagogista 
 
  

Un vero leader è prima di tutto consapevole delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti; sa prendere 
in mano con responsabilità la propria situazione di partenza, tra bisogni e desideri, per 
raggiungere gli obiettivi sfidanti che si è posto autonomamente; supera ostacoli e 
difficoltà, prendendosi cura della propria crescita personale e professionale. Un vero 
leader è in grado di prendere decisioni in linea con le scelte di fondo proprie e 
dell’organizzazione per la quale lavora; partecipa alla costruzione della Vision ed è in grado 
di guidare il cambiamento verso la crescita ed il progresso. 
 

2) Leadership emotiva e potere della 
coerenza 
 

Data: 11/11/2019 in orario 20.00 - 22.30 
Sede: SEAC Cefor Spa, Via Solteri 56 Trento 
Relatore: Armando Cima, business Coach professionista e 
consulente con Silvia Xodo, Coach professionista e 
pedagogista 
 
Saper comunicare i propri valori e coinvolgere 
collaboratori e stakeholders, nella 

partecipazione ad una Vision condivisa, è il secondo aspetto fondamentale. Esprime la 
capacità del leader di coinvolgere le altre persone della propria organizzazione, grazie al 
potere della coerenza tra pensiero ed azione, attraverso una comunicazione 
emotivamente intelligente, aperta all’ascolto e all’empatia, ma anche assertiva e 
persuasiva. 
 
 
 



3)  Da Manager a Leader 
 

Data: 18/11/2019 in orario 20.00 - 22.30 
Sede: SEAC Cefor Spa, Via Solteri 56 Trento 
Relatore: Armando Cima, business Coach professionista e 
consulente con Silvia Xodo, Coach professionista e 
pedagogista 

 
Il manager come Leader positivo sa riconoscere 
e valorizzare il potenziale dei propri 
collaboratori, stimolandone la crescita professionale e la capacità di lavoro e di relazione in 
team, coniugando la felicità delle persone con la produttività dell’azienda. È un leader 
“visionario e condottiero” che sa guidare la squadra, affrontando le incertezze del mercato 
e superando le difficoltà, per realizzare la Vision e raggiungere gli obiettivi di innovazione e 
sviluppo. 
 

Le Sessioni individuali di Coaching 
 

È solo dopo che sei uscito dalla tua zona di 
comfort che inizi a cambiare, crescere e 
trasformarti.               Roy T. Bennett 
 
Le sessioni di coaching individuale (su 
appuntamento) con un Coach professionista 
qualificato,  permetteranno ad ogni 
partecipante di acquisire consapevolezza e 
approfondire le caratteristiche della propria 
leadership attuale e definire quelle della 

“leadership desiderata”. Le sessioni favoriranno l’individuazione di obiettivi di 
cambiamento in grado di valorizzare le proprie potenzialità, costruendo un percorso in 
grado di cambiare, nella quotidianità, l’espressione della propria leadership.   
 
Coaching è una parola spesso usata in maniera scorretta da consulenti o formatori che si danno 
l’appellativo di Coach o si riferiscono ad attività come formazione o consulenza individualizzata. 
Nella realtà, il Coach è un professionista specificamente formato ed accreditato per affiancare e 
sostenere il cliente attraverso il dialogo (durante le ”sessioni”) nel raggiungimento dei propri 
obiettivi di miglioramento, senza dare consigli o “spiegare come fare”. Attraverso l’uso di 
strumenti metodologico-operativi specifici del Coach, come meta-ascolto, domande, rimandi, 
feedback, visualizzazioni, stimola la riflessione personale e l’ascolto delle proprie emozioni, in un 
percorso volto all’incremento della consapevolezza personale, all’allenamento ed utilizzo delle 
proprie potenzialità caratterizzanti, per il raggiungimento di obiettivi autodeterminati, sulla base di 
piani d’azioni decisi dal cliente stesso. 
 

Quando è utile il Coaching 
 

Il coaching può essere impiegato in tutti i campi: questioni individuali o di gruppo, in 
relazione a rapporti di lavoro, leadership nella direzione, nella vita personale e/o famigliare 
e, naturalmente, ad aspetti legati alla propria carriera, alle relazioni con i colleghi, al 
raggiungimento di obiettivi personali di “eccellenza”. 
 



 

I Coach professionisti del percorso 
 

      Coaching Trento network    
 Felicità & Performance nel lavoro e nella vita 

 
Silvia XODO, Coach professionista e pedagogista, specializzata in Life, Family & 
Career Coaching, esperta nello sviluppo delle potenzialità delle donne.  
Da oltre vent’anni sviluppa progetti, servizi e proposte formative per giovani, 
donne, famiglie e aziende. Formata presso la Scuola Coaching Umanistico Life & 
Corporate, è specializzata nel Metodo di Orientamento Vocazionale (MOV), per 
accompagnare le persone nella scoperta dei punti di forza e di come allenarli per 
trasformarli in talento, per realizzarsi nel lavoro, nelle relazioni e nella vita.  

 
Armando CIMA, Business & Life Coach ACC ICF, consulente di marketing 
organizzativo, da oltre 20 anni assiste le piccole e medie imprese nel ritrovare 
competitività ed efficienza, ed imprenditori e manager nel consolidare le proprie 
competenze personali e la propria leadership. Business & Life Coach con 
credenziale ACC (Associate Certified Coach) di International Coach Federation, 
docente nei corsi aziendali e manageriali. Laureato in Economia politica presso 
l’Università degli studi di Trento, ha conseguito il Master in Coaching presso SEAFO 

– Istituto Universitario “Carolina Albasio” di Castellanza (VA) e sono Licenced NLP Coaching Master 
Practitioner. 
 

Quote d'iscrizione 
PACCHETTO COMPLETO 
• Associati Confcommercio Trentino - Percorso completo (3 lezioni + 2 sessioni Coaching 

Individuale + Materiali formativi): 249,00 € + Iva a persona 
• Non Associati Confcommercio Trentino - Percorso completo (3 lezioni + 2 sessioni Coaching 

Individuale + Materiali formativi): 299,00 € + Iva a persona 
 
PACCHETTO 3 LEZIONI 
• Associati Confcommercio Trentino - Percorso comprensivo delle 3 lezioni frontali in aula + 

Materiali formativi (Escluso Personal Coaching): 119,00 € + Iva a persona 
• Non Associati Confcommercio Trentino - Percorso comprensivo delle 3 lezioni frontali in aula + 

Materiali formativi (Escluso Personal Coaching): 149,00 € + Iva a persona 
 
SINGOLE LEZIONI 
• Associati Confcommercio Trentino - Singola lezione (Escluso Personal Coaching): 45,00 € + Iva a 

persona 
• Non Associati Confcommercio Trentino - Singola lezione (Escluso Personal Coaching): 59,00 € + 

Iva a persona 
 

E’ possibile iscriversi al percorso formativo contattando la segreteria di CAT 
Confcommercio Srl allo 0461-880441 oppure inoltrando un’e-mail di richiesta 
a cat@unione.tn.it. Sul sito web www.unione.tn.it è a disposizione la pagina 
dedicata del percorso formativo dove è possibile compilare il modulo 
d’iscrizione online. Le iscrizioni termineranno giovedì 31 ottobre 2019. Posti 
limitati. Iscrizioni raccolte in ordine cronologico. 

 


