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20 marzo 2022  

 

Il Coaching Club Veneto presenta l’edizione 2022 
de “La Primavera del Coaching AICP” 

 
Coaching: “luogo” di metamorfosi per la crescita 
Incontra i Coach per conoscere e avviare il tuo percorso di 
cambiamento e miglioramento personale e professionale 

 
Il 21 marzo parte ufficialmente l’edizione 2022 de “La Primavera del Coaching 
AICP” in tutta l’Italia, all’insegna della divulgazione estesa a tutti i contesti, del 
metodo del Coaching, promosso e diffuso da AICP Associazione Italiana Coach 
Professionisti.  
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Quest’anno ogni Coaching Club Regionale ha ideato la propria “Primavera del 
Coaching” per portare nel territorio di riferimento un messaggio specifico.  
 
Il Coaching Club Veneto ha scelto di presentare il metodo attraverso 
un’immagine potente e nel contempo di grande delicatezza. La metamorfosi 
della crisalide che si trasforma nella splendida farfalla: è un cammino di 
crescita, di cambiamento, di presa di consapevolezza e responsabilità, proprio 
come avviene in un percorso di Coaching.   
 
L’evento complessivo, costituito da un programma con più 
appuntamenti, si svolgerà interamente online e coinvolgerà 22 Coach 
appartenenti al Coaching Club Veneto.  
 
Il calendario prevede:  

- due eventi online su piattaforma Zoom (previa iscrizione) di 
presentazione del metodo del Coaching con la descrizione degli 
ambiti nei quali viene impiegato, organizzati nelle date di  
martedì 29 marzo 2022 alle ore 20,45 – 21,45 
venerdì 1° aprile 2022 alle ore 18,30 -19,30 
 

- la disponibilità di 52 mini percorsi gratuiti di Coaching a tutti 
coloro che, in questo momento storico dettato dalla complessità, 
desiderano attivarsi in un percorso di cambiamento e di crescita 
personale e/o professionale. Ogni percorso, reso gratuitamente dai 
Coach, sarà costituito da 4 sessioni di coaching.  

 

L’obiettivo di far conoscere il metodo si esplica grazie ai due eventi divulgativi, 
in cui la Responsabile del Coaching Club Veneto Giovanna Lo Schiavo 
presenterà l’Associazione, la sua mission e vision, il metodo del coaching, per 
cedere poi la parola ai colleghi Coach che approfondiranno le diverse tipologie 
di Coaching ed i loro ambiti di applicazione, quindi dal Life al Business, al Team, 
per passare allo Sport, al Parent ed al Teen Coaching in una carrellata avvincente 
e stimolante.   
 
 
A partire dal 21 marzo e in occasione dei due eventi, gli interessati potranno fare 
richiesta dei percorsi di Coaching grazie alle ore offerte gratuitamente dai Coach 
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che donano la loro professionalità. Ogni persona che ne farà richiesta, attraverso 
il modulo appositamente realizzato, avrà a disposizione 4 (quattro) sessioni, da 
svolgersi online o in presenza, per il raggiungimento del proprio obiettivo di 
cambiamento e miglioramento.  
 
I percorsi di Coaching potranno esser richiesti dal 21 marzo 2022 fino al 30 aprile 
2022 e poi seguiranno il loro naturale svolgimento, in base alle sessioni fissate 
per ogni percorso.  
 
La Responsabile del Coaching Club Veneto Giovanna Lo Schiavo sottolinea che:  
“La Primavera del Coaching Online 2021 ha visto attivarsi ben 57 percorsi di 
Coaching donati da 30 Coach del nostro Coaching Club. La speranza è che, 
anche in questa edizione, i Coach veneti possano facilitare il cambiamento 
ricercato e richiesto da coloro che lo desiderano.  
Quest'anno sono 22 i Coach professionisti che hanno deciso di offrire 
gratuitamente la loro competenza, per agevolare la realizzazione di obiettivi 
autodeterminati. Chiunque desiderasse approfondire e provare l'efficacia del 
metodo, è invitato ad iscriversi agli eventi divulgativi ed ai percorsi.” 
 
Link per la richiesta del percorso di Coaching gratuito 
https://forms.gle/zuYZgzFfBuqHrP4QA  
 
---- 
 

Qualche informazione utile. 
 
Cos’è AICP? 
AICP è un’associazione di coach professionisti iscritta nell’elenco delle Associazioni 
Professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013. 
La sua missione è costruire insieme ai soci crescita professionale tramite il confronto, 
la ricerca e la formazione continua per garantire ai clienti un coaching di eccellenza con 
tre scopi fondamentali: 
 
 
1-Approfondire la metodologia, la ricerca e la filosofia del Coaching in un’ottica di 
confronto leale, onesto e pluralista tra Coach.                                                                
2-Promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione del Coaching in Italia, in 
modo da sviluppare la credibilità e l’efficacia del Coaching stesso. 
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3-Organizzare servizi per i soci con il fine di orientare i Coach alla professione, 
all’avvio della stessa, assicurare e garantire ai clienti la massima professionalità. 
Ogni regione ha organismi dove si può decidere e agire insieme: i Coaching Club. 
 
Cos’è un Coaching Club AICP? 
Quale espressione territoriale dell’intera Associazione, i Coaching Club promuovono 
la conoscenza e diffusione del Coaching sul territorio di competenza con l’obiettivo di 
supportare la crescita e lo sviluppo positivo di chi entra in contatto con il Coaching 
attraverso eventi, seminari e incontri. 
– Si riuniscono una volta al mese per condividere iniziative di formazione ed eventi di 
promozione, garantiscono formazione continua ai Coach tesserati nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge 4/2013 a garanzia di qualità continua e sempre attuale del servizio 
reso, sia con formazione diretta che attraverso le Comunità di Pratica di Coaching. 
– Promuovono il tesseramento di nuovi soci. 
– Favoriscono l’allineamento ai valori e principi fondanti di AICP rafforzando il senso 
di appartenenza di ciascun socio al proprio CC. 
 
Cos’è il Coaching?                
E’ prima di tutto una filosofia di vita basata sul rispetto della persona, sulla convinzione 
che le potenzialità di ognuno, così come la fiducia, la speranza, la determinazione, 
possono essere allenate. Nella pratica il Coaching è un metodo di sviluppo personale e 
organizzativo che si basa sulla relazione di fiducia tra Coach e Cliente (Coachee) al fine 
di valorizzare e allenare le potenzialità del Cliente o dell’organizzazione per il 
raggiungimento di obiettivi definiti. 
 

Contatti stampa: 
Giovanna Lo Schiavo  
Responsabile Coaching Club Veneto AICP 
veneto@associazionecoach.com 
Per ulteriori informazioni: cell. 342.6023115  
 


