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Oggetto: PROGETTO School COACHING
“Il coaching è liberare il potenziale di una persona per massimizzarne la crescita.” Sir John Whitmore
Care studentesse e cari studenti,
E’ iniziato un nuovo anno scolastico, è il momento di caricarsi ed organizzarsi, di trovare nuovi e più
efficaci ritmi di lavoro, per raggiungere risultati brillanti.
Lo SchoolCOACHING può aiutarvi!
Lo sportello SchoolCOACHING si rivolge a tutti coloro che pensano che lo studio non sia semplice e che
vorrebbero: essere più ORGANIZZATI, riuscire ad identificare i propri TALENTI, raggiungere i propri
OBIETTIVI sviluppare e/o potenziare le proprie COMPETENZE, orientarsi su SCELTE importanti da
compiere.
Lo SchoolCOACH mira a costruire una relazione positiva non giudicante basata sull’ascolto attivo per
aiutare a scoprire il proprio talento esplorando gli stili di apprendimento, le difficoltà presenti, la
consapevolezza e, quindi, il superamento di eventuali barriere al successo formativo migliorando la
performance scolastica.
La finalità educativa del progetto è di rendere la studentessa e lo studente protagonisti attivi del proprio
SUCCESSO SCOLASTICO E PERSONALE attraverso sessioni di coaching individuali mirate a sbloccarne ed
aumentarne il potenziale esplorando le seguenti tematiche:
 Potenziare la motivazione
 Implementare la produttività
 Sviluppare strategie di lavoro attive ed efficaci
 Potenziare l’autostima
 Diventare protagonisti attivi nel processo di apprendimento
Il progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti che ne facciano richiesta e consiste in sessioni di
coaching individuali, in presenza e/o on-line, della durata, a seconda della necessità, di 20’, 30’, 50’.

Per partecipare dovete semplicemente prenotare un incontro direttamente con la referente o per email
all’indirizzo psignorini60@gmail.com
Orario sportello scolastico: Martedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00.
Vi invito a guardare questa video presentazione:
https://www.powtoon.com/online-presentation/gpzXOYzSxsO/?utm_medium=socialshare&utm_campaign=workspace+share&utm_source=copy+link&utm_content=gpzXOYzSxsO&utm_po
=32405627&mode=movie
Grazie per la vostra attenzione
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