
Progettata da Gilbert Baker nel 1978, conteneva colori
come rosa per la sessualità, rosso per la vita, arancione
per la guarigione, giallo per la luce del sole, verde per la
natura, turchese per l'arte, indaco per l'armonia e viola
per lo spirito.

Ogni anno, ci sono tanti eventi
LGBTQIA+ in tutto il mondo.

PROGRAMMA PARIGI 06.06.2023
MATTINA

09:00 Apertura e saluti istituzionali
Preparazione al viaggio dell'eroe e immersione

9:30 Presentazione e coinvolgimento del pubblico - Laurent Bibard, filosofo ed
economista, con Fabrice Lang, coach strategico SFC

11:00 Lavoro di riflessione in piccoli gruppi sulle suggestioni lanciate da
Laurent Bibard - piccoli gruppi guidati dai coach SFC

11:45 Momento di animazione: uscita dal mondo dell'ordinario
13:00 Sosta in taverne tematiche per incontri intellettuali, conviviali, gustativi

- il drago, le risorse, la trasformazione: l'apprendimento per la vita reale
-------------

POMERIGGIO
14:00 ripresa del viaggio e incontro col drago - Sandrine Hagenbach, graphic

designer e coach
15:30 Ricerca di risorse e strategie per sconfiggere il drago nell'incertezza - 5

workshop di riflessione collettiva con i coach SFC
16:45 La trasformazione dell'eroe - sequenza di animazione integrativa

17:30 Passaggio del testimone ad AICP.
 

Informazioni sedi: 
24.03.2023 - Sala Londra Centro Congressi Lingotto
                        Via Nizza 280 - 10126 Torino 
06.06.2023 - FORUM 104 
                        104 rue de Vaugirard - 75006 Paris

Per ulteriori informazioni e iscrizioni clicca o inquadra:
www.associazionecoach.com/seminario-aicp-sfcoach 

PROGRAMMA TORINO 24.03.2023
MATTINA

09:00 Apertura e saluti istituzionali
I PROCESSI DECISIONALI IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA. 
Esperienze - Con la guida del coach sistemico Jan Ardui

10:00 Presentazione e coinvolgimento del pubblico
10:30 L’incertezza, le incertezze e la visione sistemica. Il pubblico inizia il viaggio

con Jan Ardui nel ruolo di Virgilio.
11:00 Casi aziendali di processi decisionali in condizioni di incertezza.

13:00 Riflessioni e apprendimento. Dialogo con il pubblico.
-------------

POMERIGGIO
LE REGOLE, IL CALCOLO, L’INTUITO:

riflessione sulle strategie d’integrazione - Modera Jan Ardui
15:00 TAVOLA ROTONDA: i diversi punti di vista. 

Gherardo Colombo, Ivan Gnesi, Luigi Marengo, Gerardo Mele
17:00 DOMANDE dal pubblico e dialogo con i relatori.

17:30 Riflessioni e apprendimento.
18:00 Chiusura

1 biglietto 
x 2 eventi

https://www.associazionecoach.com/seminario-aicp-sfcoach

