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SCHEDA PROGETTO 
PRIMAVERA DEL COACHING 2020 

 
COACHING CLUB FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
#USCIAMONE CON VISIONE 
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TESTI UFFICIALI 

I Coach di AICP Friuli Venezia Giulia, visto il successo della prima 

edizione di Coach your vision, hanno deciso di replicare l’iniziativa in 

questo particolare difficile momento, dedicando gratuitamente la 

loro professionalità e offrendo un mini percorso gratuito di Coaching 

sulla visione nei mesi di aprile e maggio 2020. 

L’iniziativa è rivolta a chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni 
e che desideri lavorare, affiancato da un Coach professionista, sulla 
costruzione della propria visione. 

I partecipanti avranno la possibilità di essere individualmente seguiti da 
un Coach Professionista per 4 incontri da un’ora, con l’obiettivo di 
realizzare la propria visione trasformando i valori in nuovi progetti e 
allenando il proprio potenziale. 

Questo è un passaggio fondamentale per chiunque si stia costruendo un 
percorso professionale ma anche per tutti coloro che vogliano dare un 
maggior senso alla propria vita in generale. 
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RISULTATI QUANTITATIVI 
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CONTENUTI EXTRA  (FEEDBACK, PAROLE CHIAVE, IMMAGINI, 

COLLAGE …..) 
 

Luca Gaiarin afferma che sono stati attivati 16 percorsi e 6 
Coach hanno dato la loro disponibilità.  
La maggior parte delle richieste sono pervenute da donne. 
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LA LOCANDINA 
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IL COMUNICATO STAMPA 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 27/04/2020 
 

COACH YOUR VISION #USCIAMONECONVISIONE 
 
I Coach di AICP FVG, visto il successo della prima edizione di Coach 
your vision, hanno deciso di replicare l’iniziativa in questo particolare 
difficile momento, dedicando gratuitamente la loro professionalità e 
offrendo un mini percorso gratuito di Coaching sulla visione nei mesi 
di maggio e giugno 2020. 
L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 
anni e che desideri lavorare, affiancato da un Coach professionista, 
sulla costruzione della propria visione. 
I partecipanti avranno la possibilità di essere individualmente seguiti 
da un Coach Professionista per 4 incontri da un'ora, con l'obiettivo di 
realizzare la propria visione trasformando i valori in nuovi progetti e 
allenando il proprio potenziale.  
Questo è un passaggio fondamentale per chiunque si stia costruendo 
un percorso professionale ma anche per tutti coloro che vogliano 
dare un maggior senso alla propria vita in generale. 
 
L’evento  è inserito nel programma di Aicp della Primavera del 
Coaching. 
 
AICP (Associazione Italiana dei Coach Professionisti) è nata nel luglio 
2009, senza scopo di lucro, dalla esigenza di molti coach 
professionisti di scambiarsi esperienze, formarsi, confrontarsi sullo 
sviluppo del proprio lavoro, migliorare il Coaching tramite la ricerca e 
divulgarlo nella società. L’AICP e’ una Associazione professionale 
iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex 
legge 4/2013. 
 
Per informazioni contattare: la Responsabile Aicp CC Friuli Venezia 
Giulia Francesca Cancian 
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I COACH PARTECIPANTI 

 
7 i Coach partecipanti 
 

Nicoletta Zanetti Liana Dugaro Gianluca Masolini 
Francesca Cancian Luca Gaiarin Deborah De Sabbata
 Diego Dal Ben  

 

 
 
 


