
 

 
ICF Italia e i 

LOCAL AMBASSADOR DAY 20

Anche quest’anno, in contemporanea in tutta Italia, i Local Ambassador hanno organizzato 15 
eventi 

“SCOPRIRE LA BELLEZZA ATTRAVERSO IL COACHING
Coltivare la meraviglia del potenziale umano

                  24 NOVEMBRE 2020  dalle ore
 
Che cos’è il potenziale? Come posso riconoscerlo, esprimerlo ed utilizzarlo? 
In questo webinar vogliamo far sperimentare come, attraverso il coaching, la bellezza possa 
essere funzionale e utile per lo sviluppo del potenziale umano.
L'evento sarà strutturato come un percorso di condivisioni, ri
finalizzate a rispondere a queste domande e a sperimentare come scoprire e coltivare la 
bellezza che è dentro e intorno a noi.
Un patrimonio che, se valorizzato, ci aiuta a raggiungere nu
opportunità che la vita personale e professionale ci presenta quotidianamente.
 
 

L’evento è organizzato da
Damiano De Cristofaro

Vieni a scoprire la bellezza attraverso il 
Per iscriverti all’evento

 
                Per maggiori informazioni su

 
 
 

www.coachfederation.it 

i Local Ambassador ti danno il benvenuto al
LOCAL AMBASSADOR DAY 2020 

 
in contemporanea in tutta Italia, i Local Ambassador hanno organizzato 15 

eventi completamente digitali per  
 

SCOPRIRE LA BELLEZZA ATTRAVERSO IL COACHING
Coltivare la meraviglia del potenziale umano

 
dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (Piattaforma ZOOM

Che cos’è il potenziale? Come posso riconoscerlo, esprimerlo ed utilizzarlo? 
In questo webinar vogliamo far sperimentare come, attraverso il coaching, la bellezza possa 
essere funzionale e utile per lo sviluppo del potenziale umano. 

ato come un percorso di condivisioni, riflessioni e attivit
finalizzate a rispondere a queste domande e a sperimentare come scoprire e coltivare la 
bellezza che è dentro e intorno a noi. 
Un patrimonio che, se valorizzato, ci aiuta a raggiungere nuovi traguardi e a cogliere le 
opportunità che la vita personale e professionale ci presenta quotidianamente.

è organizzato dal Team Abruzzo di ICF Italia e vedrà la partecipazione di
Damiano De Cristofaro, relatore, e Andrea Scandale, Local Ambassador.

 
scoprire la bellezza attraverso il Coaching! 

iscriverti all’evento (https://bit.ly/3e97kFn) 

Per maggiori informazioni su questo evento e sugli altri, puoi consultare il sito web
https://bit.ly/2JgEaZj 

 

il benvenuto al 

in contemporanea in tutta Italia, i Local Ambassador hanno organizzato 15 

SCOPRIRE LA BELLEZZA ATTRAVERSO IL COACHING” 

Coltivare la meraviglia del potenziale umano 

Piattaforma ZOOM)  

Che cos’è il potenziale? Come posso riconoscerlo, esprimerlo ed utilizzarlo?  
In questo webinar vogliamo far sperimentare come, attraverso il coaching, la bellezza possa 

flessioni e attività pratiche 
finalizzate a rispondere a queste domande e a sperimentare come scoprire e coltivare la 

ovi traguardi e a cogliere le 
opportunità che la vita personale e professionale ci presenta quotidianamente. 

vedrà la partecipazione di 
Ambassador. 

 
 

consultare il sito web 


