Coaching per i dirigenti

Il modello ICAS a supporto dei dirigenti
Supporto relativo a problematiche del management e a temi dirigenziali (parte del
Programma di Assistenza Dipendenti EAP)


I dirigenti utilizzano l'EAP quando si trovano di fronte a problemi di rendimento e lavorativi, ad
anomalie comportamentali o della salute dei propri dipendenti (ad esempio, burnout,
depressione, dipendenza). I consulenti ICAS assistono i dirigenti nell'identificazione,
valutazione e gestione della situazione, così come nell'elaborazione di una soluzione
costruttiva e sensata per le persone colpite, nonché per l'azienda.



Gli esperti consulenti gestionali sono a disposizione dei chiamanti e li aiutano nella risoluzione
di situazioni dirigenziali complesse che dipendono principalmente da una buona leadership.
Tali consulenti dispongono, oltre a una solida formazione, di molti anni di esperienza
dirigenziale. Le domande sul proprio comportamento dirigenziale e sui problemi gestionali,
come problemi di rendimento e lavorativi, conflitti, cambiamenti organizzativi, crisi aziendali,
molestie sessuali, mobbing, suicidio, violenza, incidenti gravi, ecc. possono essere discusse e
risolte per telefono o nell'ambito di un coaching personale.
I coaching personali per dirigenti offrono un ambiente ideale per la riflessione sul proprio
comportamento dirigenziale e per affrontare inoltre il conflitto con le preoccupazioni personali
e professionali. L'obiettivo del coaching è quello di esplorare le proprie risorse e capacità,
nonché di sviluppare integrità, autenticità e altre importanti qualità dirigenziali.
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Coaching per i dirigenti

Modulo di servizio supplementare al Programma di Assistenza Dipendenti
Formazione per dirigenti – anche in combinazione, per esempio, con un processo di
sviluppo dirigenziale sostenibile in azienda
Le formazioni per dirigenti ICAS offrono uno sviluppo strutturato e un'attuazione combinata degli
approcci per una dirigenza mirata e stimolante. I dirigenti imparano così ad agire con chiarezza, a
sviluppare fiducia e a risolvere magistralmente problemi e situazioni difficili. Il clima in azienda diventa
più efficace, tranquillo, piacevole, portando a una maggiore produttività, a un successo sostenibile e a
una miglior salute di tutti i dipendenti.
Come tutti i dipendenti della società, i dirigenti possono chiamare i consulenti ICAS 24 ore su 24,
naturalmente anche per problemi, preoccupazioni e sofferenze personali. Questo alleggerimento
riduce sia lo stress, sia i rischi per la salute.

Se desiderate maggiori informazioni sui nostri coaching per dirigenti non esitate a contattarci:
Italia:
ICAS Italia SRL, soc. unipersonale, Via Vincenzo Monti n.8, 3°P/207, I-20123 Milano
Tel. +39 02 467 12 729 ¦ info@icas-eap.com
Svizzera:
ICAS Schweiz AG, Hertistrasse 25, CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 878 30 00 ¦ info@icas-eap.com
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