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divisione coaching di OM.EN in 
collaborazione con SIAF   propone UNA NUOVA OPPORTUNITA’ A TUTTI GLI  
OPERATORI OLISTICI,COUNSELOR E TUTTI COLORO CHE HANNO UN CENTRO,  E 

DEI GRUPPI DI PERSONE DA GESTIRE IN AULA: corsoFORMARE I 

FORMATORI  di 24 ore presso  OM.EN di Colorno PR via Terracini 14 il 
giorno 20-21  e 22 settembre con  rilascio di 36 ECP   

 

 
Imparare a comunicare in maniera chiara senza distorsioni, apprendere la capacità di fare 
ascolto, incentivare la capacità di dare e ricevere feedback, accrescere il comportamento 
assertivo, gestire il conflitto in modo costruttivo, aumentare la capacità di gestione di gruppo, 
migliorare la propria competenza emozionale. 
DESTINATARI tutti coloro gestiscono del personale, e cercano un metodo di crescita personale 
per rendere più efficace e produttive le relazioni interpersonali durante la gestione dell’aula. 
CONTENUTI: 
Gestire la complessità della comunicazione e ascolto nel proprio ambito professionale. 
L’efficacia comunicativa: padroneggiare le dinamiche di contenuto e di relazione in diverse 
situazioni. Illusioni ottiche, la mappa delle relazioni i 4 livelli di ascolto, dare e chiedere 
feedback, il comportamento assertivo. 
Public speaking capire l’uditorio e farsi capire, comunicazione non verbale e paraverbale, 
linguaggio del corpo, struttura del discorso, controllo della tensione, calibrazione dell’aula, 
gestione di domande impreviste, come aumentare l’attenzione.. 
Gestione del conflitto, comprensione, cause/reazioni, risoluzione, creare valore, capacità 
relazionali e comunicative, gli elementi che ne favoriscono l’insorgere, dal conflitto al 
confronto, la negoziazione distributiva e integrata. 
Leadership Creativa: competenza, auto motivazione e capacità di motivare gli altri, altruismo, 
empatica, carisma, determinazione, autovalutazione realistica, autocontrollo, trasparenza, 
adattabilità, iniziativa, ottimismo, capacità d’ispirare, influenza, capacità di catalizzare i 
cambiamenti, gestione dello stress e lavoro di squadra. 
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Intelligenza Emotiva, gestione dello stress, zona di comfort, abitudini e comportamenti, 
credenze limitanti, fisiologia e stati d’animo, motivazione, competenze personali, competenze 
sociali, win-to win, strategie di Coping, il patto con l’interlocutore. 
Le competenze del Trainer o “aree di capacità”: a) catalizzatore, b)mediatore c)agente di aiuto 
d)motivatore. Ruolo e strumenti del Trainer in relazione agli obiettivi formativi: sapere, saper 
fare, saper essere, sapersi trasformare. Il ruolo del Trainer: facilitare e catalizzare il processo di 
apprendimento e cambiamento, verifica dell’efficacia dell’apprendimento, tecniche 
multimediali. Manifestare i risultati: gestione del tempo e delle priorità, cambio generazionale, 
gestione di una riunione, team bulding, gestione sistemi premianti, gestione delle linee 
strategiche, relazionarsi in modalità coaching, domande aperte potenti, principali distinzioni 
linguistiche, tecnica dei Loci. 
Gestione del Cambiamento analisi didattiche, coinvolgimento e motivazione, creatività, coping, 
distress/eustress, stili di apprendi- mento Kolb, Vak, principi di comportamentistica gestaltica, 
cognitivista, costruttivista. 

Durata: Corso intero: 24 h 
Materiale didattico: ai partecipanti verranno consegnati le slides del corso e le esercitazioni. 
Attestati: La consegna degli attestati di frequenza dei corsi utile ai fini delD.Lgs81, è subordinata 
alla frequenza del 90% delle ore di lezione e al superamento della prova di verifica finale,verranno 
inoltre  rilasciati 36 ECP ai fini della L.4/2013 . 
Quota di partecipazione:soci SIAF 150€/cad. e’ possibile partecipare a una sola giornata  al costo di 
50€/cad . 

 
Per informazioni e iscrizioni: Mirco 3498888081 direzione@euroomen.it    
Docente antincendio: Mirco Spaggiari 1957 PR. laurea in ingegneria meccanica con lode presso la Facolta’ di Ingegneria di BO dal 1980 
,responsabile  progettazione,ricerca e sviluppo  e produzione di macchine,impianti(giostre per luna park, macchine automatiche 
,agroalimentari,cleaning..) e opere strutturali monumentali(acquario GE,palazzo di giustizia di Parigi,TO,SV...) presso importanti 
aziende del territorio sino al 1990.Fondatore  della OM.EN srl ,societa’ di formazione e consulenza nel campo della qualita’,ambiente 
,sicurezza,managment,lean thinking e coaching aziendale che svolge da quasi 30 anni una attivita’ rivolta in particolare alla direzione e 
gestione dello sviluppo delle  risorse umane .Principali riconoscimenti:Lead Auditor IATF 16949:2016 n°112 IAS 
REGISTER(AUTOMOTIVE);Lead Auditor ISO 9001:2015 n°11TQ001 IAS REGISTER(QUALITA’)Auditor di terza parte ISO 19011:2011 n° 
6TB001 IAS(ISPETTORE SISTEMI DI GESTIONE);Lead Auditor OHSAS 18001 n°10TSO042 IAS REGISTER(SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI 
DI LAVORO);Lead Auditor SA 8000 :2014 n°10TRS062 IAS REGISTER(RESPONSABILITA’ SOCIALE);Lead Auditor ISO 140001 n°10 TE0022 
IAS REGISTER(AMBIENTE e ENERGIA);Executive coach secondo Core Coaching Competencies ICF(COACHING);Operatore olistico Trainer 
e Auditor  SIAF n°ER124T-OP(FORMATORE OLISTICO-TRATTAMENTI EGIZIO ESSENI);Counselor Cameliano dal 2008(Counselor ) 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dal 1994(SICUREZZA e IGIENE);Ordine degli ingegneri di Parma n°1027(FORMATORE 
E CONSULENTE AZIENDALE).Mi piacciono  le relazioni che  nutrono l’anima, lo sport che  rinforza il corpo,viaggiare e studiare per 
allenare la  mente ,connettermi con me stesso e il Tutto attraverso la Meditazione per far sorridere di gioia il   Cuore. 
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