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Comunicato Stampa 
 

 

Data: Caserta, 03 aprile 2022 

 

 

Parte in Campania l’edizione 2022 de “La Primavera del 

Coaching AICP” 

 
Intitolata “I luoghi dello sviluppo 4.0” 

 

Con questa iniziativa, il Coaching Club Campania AICP, nella sua declinazione 

regionale dell’evento, metterà a disposizione incontri divulgativi ed esperienziali in 

scuole, università e enti di formazione, guidati da Coach Professionisti alla scoperta 

e valorizzazione dei propri punti di forza, delle proprie passioni e dei propri 

obiettivi di vita, di studio e lavoro. 

Il Coaching Club Campania, dall’ 11/04/2022 al 20/06/2022 mette a disposizione di scuole, università e 

enti di formazione campani, incontri per lo di sviluppo personale e professionale innovativi, basati sulla 

metodologia del Coaching. 

 

Gli incontri messi in campo dai Coach Campani, verranno condotti per tutte le istituzioni che vorranno 

prendere parte all’iniziativa, presso gli istituti scolastici (School Coaching Days) e universitari (University 

Coaching Days) e/o su richiesta in modalità online con l’ausilio delle principali piattaforme di video 

conferenza. Ogni singolo incontro avrà una durata approssimativa di circa 3h. 

 

Docenti, professori, dirigenti, studenti e alunni, mediante la compilazione di un modulo di adesione online 

disponibile a questo LINK, saranno messi direttamente in contatto con un Coach regionale AICP Campania 

per valutare la realizzabilità della giornata e la sua eventuale organizzazione. 

 

Nelle scuole campane, saranno proposti gli School Coaching Days. 

 

Gli aspetti centrali delle giornate di Coaching nelle scuole primarie, di primo e secondo grado sono: 
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 costruzione delle condizioni per la motivazione allo studio e lo sviluppo della capacità di 

apprendimento; 

 analisi e valorizzazione delle potenzialità culturali di un gruppo-classe; 

 analisi e valorizzazione di potenzialità e attitudini dello studente; 

 analisi della vocazione (passione e attitudini); 

 orientamento, trasformazione della didattica in un allenamento al sapere personalizzato, critico e 

creativo, 

 allenamento del team degli insegnanti e risoluzione dei conflitti 

 sviluppo di competenze degli insegnanti e dei genitori per una relazione proficua di alleanza in 

funzione della crescita dell’adolescente. 

Nelle università campane, saranno proposti gli University Coaching Days pensati per supportare gli 

studenti nella fase intermedia e/o finale del loro percorso formativo e per un consapevole ingresso nel 

mercato del lavoro. L’università è l’ultimo grande passo prima di entrare nel mondo lavorativo e ha quindi 

un ruolo fondamentale nella vita dei giovani e degli adulti. 

 

Gli aspetti centrali delle giornate di Coaching nelle università sono: 

 costruzione delle condizioni per la motivazione allo studio e lo sviluppo della capacità di 

apprendimento; 

 incrementare la resilienza degli studenti; 

 analisi e valorizzazione di potenzialità e attitudini dello studente; 

 analisi della vocazione professionale (passione e attitudini); 

 agevolare lo studente nei compiti evolutivi (autonomia, autostima, autoefficacia sia nelle relazioni 

universitarie che professionali); 

 l’elaborazione di obiettivi di vita e professionali significativi. 

L’iniziativa, come da diversi anni si propone di realizzare, vuole rappresentare un valido supporto per 

alunni, docenti, dirigenti, genitori, professori e studenti i quali impareranno; a comunicare meglio, definire 

obiettivi efficaci, migliorare le performance individuali e di gruppo e allo stesso tempo, definire concreti 

piani d'azione. 
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---- 

 

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. 

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?                

È 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. 
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Contatti stampa: 

 

Nicola D’Auria 

Delegato Comunicazione WEB 

Coaching Club Campania AICP 

campania@associazionecoach.com 
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