
Un viaggio verso l’eccellenza dei team

IL PROGRAMMA INCLUDE

✓ Programma della durata di 12 ore

✓ Pratica completa nella conduzione di un gruppo

✓ Feedback sulle capacità di facilitazione

✓ Apprendimento pratico da parte dei business partner 

certificati

✓ 16 Crediti CCE approvati dalla ICF in Risorse per lo Sviluppo

✓ Apparizione sul sito di Sikkhona® come facilitatore 

certificato

Questionario Online

L'identificazione della fase in cui si trova il team avviene
attraverso un questionario online che i membri del team
completano per identificare la loro posizione nella
mappa Sikkhona®.

Il report fornisce la classificazione dei comportamenti
efficaci del team e dei possibili deragliamenti, identifi-
cando quali siano i punti di forza e le aree di sviluppo del
team, in forma oggettiva.

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE

La Certificazione Sikkhona® è un programma esperienziale di 4
sessioni da 3 ore che si completano con l’esecuzione di una pratica
con un cliente possibilmente durante il corso stesso. La certificazione
è disegnata in modo da poter sperimentare ed imparare ad usare il
modello ed il report con la massima confidenza.

Sikkhona® fornisce una serie di dinamiche e strumenti volti a stimolare la comunicazione all’interno del team, per
affrontare positivamente i conflitti e per crescere nella coesione, sincronia ed interdipendenza, grazie alle
informazioni presenti nel report diagnostico.

Il programma di certificazione Sikkhona® si focalizza su una comprensione approfondita dello strumento di diagnosi e
del report, sull'esplorazione pratica del modello e sull'analisi profonda delle diverse fasi di crescita di un team, è
progettato per ottenere sicurezza nel facilitare i processi di sviluppo e crescita dei team.

Si rivolge a professionisti del coaching, della formazione, consulenti, manager e professionisti delle risorse umane
che desiderano lavorare con lo strumento Sikkhona® con gruppi e team di lavoro.

CERTIFICAZIONE SIKKHONA®

Corso online nei giorni 22-23 e 29-30 Marzo 2021

+ pratica durante la Certificazione

Include: 

2 Crediti Sikkhona®
€ 690

Offerta Speciale Febbraio2021
€ 580

iva esclusa

Contenuto
Il modello delle Fasi dei Team:
• Diversi fasi che attraversano i gruppi
• Chiavi di riconoscimento per ogni fase
• Identificazione delle fasi di deragliamento
• Esplorazione dell'uso del diagnostico e del report
• Dinamiche di sviluppo: come sono, come

funzionano e
• chiavi di facilitazione
• Limitazioni e applicazione pratica del modello

ISCRIVITI

https://forms.gle/4EHQSLZdakoayunx5

