
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

Offre la opportunità a dirigenti, leader, operatori specializzati e coach dalla com-
provata esperienza (almeno 5 anni) di conoscere, approfondire e sperimentare 
l'approccio dialogico così come utilizzato in Finlandia e nei Paesi del nord Europa 
integrato al coaching dialogico e alla mindfulness (DPCM*). 

Il corso di perfezionamento per "specialisti del dialogo" risponde sia alla esigenza 
delle organizzazioni complesse sia a quelle dei professionisti e operatori che vo-
gliono approfondire l'ambito dei servizi pubblici, delle organizzazioni e delle gover-
nance locali con tutte le istituzioni ed enti coinvolti. 

L'approccio dialogico integrato al coaching, considerata la positiva e ormai pluride-
cennale esperienza finlandese, può offrire una opportunità ai professionisti inte-
ressati di conoscere e sviluppare un approccio innovativo per affrontare le nuove 
richieste provenienti dalle organizzazioni complesse, dalle governance locali e dai 
servizi pubblici compresi quelli che interessano il terzo settore. 

In particolare il corso è specificatamente dedicato all'approccio dialogico integrato 
al coaching. Un coaching attento alle trasformazioni in atto ed esso stesso motore 
dell'innovazione sociale in particolare nella costruzione del welfare del XXI secolo 
e alla co-costruzione e sviluppo del potenziale dei leader, dei dirigenti e dei profes-
sionisti che lavorano o che desiderano lavorare nelle organizzazioni complesse, 
nelle governance locali e nei servizi pubblici compresi quelli del terzo settore. 

La formazione di "specialisti del dialogo" troverà sempre più vasto utilizzo sia nei 
servizi pubblici sia nel settore privato. 

PROFILO PROFESSIONALE FINALE 

L'esperto in "approccio dialogico integrato al coaching" ha competenze dialogiche 
e di coaching finalizzate a progettare, coordinare, facilitare e guidare i gruppi e le 
squadre delle organizzazioni complesse. In particolari quelle del settore pubblico e 
pubblico-privato, dei servizi psico-socio-educativi e sanitari alla persona. L'esperto 
in coaching dialogico sarà in grado di aiutare, sostenere e sviluppare il coachee e 
la sua organizzazione nei processi di cambiamento, di apprendimento, di organiz-
zazione ri-organizzazione. 

Sa operare in contesti diversi: enti locali, network locali, organizzazioni non gover-
native, no-profit, sistemi educativi, sanitari, sociali, sportivi, aziendali. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Il profilo delle competenze in uscita per l’esperto in "approccio dialogico integrato 
al coaching" è il seguente: 

- progetta e coordina il processo dialogico in contesti organizzativi complessi; 

- pratica i principi etici e deontologici dell'approccio dialogico integrato al coaching; 

- utilizza gli strumenti del dialogo e della dialogicità in situazioni complesse; 

- applica i principi del Coaching dialogico alle organizzazioni complesse; 

- gestisce, facilita, coordina e guida team e gruppi. 

 

 

 

 

*Dialogical Practices Coaching & Mindfulness (DPCM) 

 

DESTINATARI 

Il corso è destinato ai possessori di laurea magistrale o specialistica in: 
psicologia, filosofia, pedagogia, scienza della formazione, medicina, an-
tropologia, economia, scienze politiche, scienza della comunicazione, 
scienze motorie. 

Inoltre il corso è aperto ad altre lauree e a tutti i coach, counsellor e 
formatori in possesso almeno del diploma di scuola superiore e di minimo 
5 anni di esperienza documentata e altri accreditamenti professionali, 
previa valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. 

Per l’ammissione al Corso sono previsti la valutazione del curriculum vi-
tae, dei titoli di studio, dei titoli professionali e un colloquio motivazio-
nale. 

TITOLO CONSEGUITO  

“Diploma Universitario di perfezionamento in Public Coaching” rilasciato 
dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Sale-
siana. 

DURATA E CREDITI FORMATIVI 

Il corso prevede l’acquisizione di complessivi 13 CFU. Insegnamenti: Etica 
e Deontologia, Approccio Dialogico, Coaching fondamenti e fenomenolo-
gia, Approccio dialogico integrato al coaching. Da novembre 2017 a 
giugno 2018, per complessive 127 ore di lezione frontale ed esercitazioni 
pratiche. La frequenza delle lezioni è prevista nei week-end, il sabato e la 
domenica. 

COSTO 

Il costo del corso è pari a 2.200,00 €.  

Gli iscritti al corso di perfezionamento possono usufruire di una quota di 
partecipazione agevolata alla IV Conferenza Internazionale sulle Pratiche 
Dialogiche "GETTING CLOSER. TOWARDS NEW HUMAN ALLIANCE". che si 
svolge a Torino dal 12-14 OTTOBRE 2017 - TORINO integrando la quota 
d’iscrizione con soli 150,00 € (invece del costo intero pari a 650 €) per un 
totale di 2.350,00 €. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

www.ius.to 

iscrizioni on line 

entro il 15 ottobre 2017 

IUSTO - Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - Torino 

011 2340083 - info@ius.to 
 

Per info sui contenuti del corso 

prof. Marco Braghero: marco.braghero@ius.to 
 

Organizzato in collaborazione con:  
- Dipartimento di Psicologia della Università di Jyväskylä in Finlandia 
- PeaceWaves International Network 

PER LAVORARE COME ESPERTO IN APPROCCIO DIALOGICO INTEGRATO AL COACHING 
PER LE GOVERNANCE LOCALI, LE ISTITUZIONI, I SERVIZI PUBBLICI E LE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE. 

 

IV CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE PRATICHE DIALOGICHE 
 

GETTING CLOSER. TOWARDS NEW HUMAN ALLIANCE. 
12-14 OTTOBRE 2017 – TORINO 

 

QUOTE AGEVOLATE PER GLI ISCRITTI AL CORSO 

Corso Universitario di perfezionamento in 

PUBLIC COACHING 
Prima Edizione – da novembre 2017 

http://www.ius.to/
mailto:info@ius.to
mailto:marco.braghero@ius.to
http://www.gettingcloser.it/

