
 

  

 

L3 - INNO-CREO: innovazione, creatività, empowerment 
Codice progetto 3708-0002-1243-2021 

 
Group Coaching e Neuro-agility (I edizione) 

 
Il progetto L3 - INNO-CREO: innovazione, creatività, empowerment – è finanziato dalla Regione Veneto 

attraverso la DGR. 1243-2021 e prevede la possibilità per le persone occupate (dipendenti del settore 

provato, liberi professionisti e titolari d’impresa) di partecipare a corsi di formazione e attività di 

consulenza/accompagnamento completamente gratuiti. 

 

L'intervento ha l’obiettivo di implementare una proposta di group coaching che vada ad agire sul tema della 

Neuro-Agilità come chiave per affrontare IL cambiamento. La neuro-agilità, è infatti la competenza principale 

responsabile della facilità, della velocità e della flessibilità neurologica con cui le persone apprendono e 

pensano. 

Nel group coaching le persone utilizzano il dialogo intra-gruppo, facilitato dal coach, per lavorare su 

competenze nelle quali il metro di misura della efficacia operativa individuale si ricava mediante il confronto 

con gli altri partecipanti, attraverso la metabolizzazione e reintegrazione cognitiva delle esperienze 

individuali (pregresse) e comuni (durante il group coaching) e dall'azione catalizzatrice di sviluppo del master 

coach che facilita l'empowerment dei componenti del gruppo. 

 

A chi è rivolto  

L’intervento è rivolto a n. 6 liberi professionisti e lavoratori autonomi, titolari d'impresa ma anche a 

dipendenti, che ricoprono le più svariate funzioni aziendali e che intendano migliorare la propria capacità di 

pensare, di elaborare le informazioni, di apprendere, di adottare nuovi e funzionali comportamenti lasciando 

andare quelli vecchi e disfunzionali. 

 

Come partecipare 

Per partecipare è necessario far pervenire a mano o tramite mail a corsi@jobcentre.it:  

- Fotocopia del documento di identità;  

- Fotocopia del codice fiscale;  

- Curriculum vitae  

- Domanda di partecipazione (Disponibile in sede di colloquio) 

- Autocertificazione status occupazionale 

 

Scadenza invio richiesta di partecipazione il 05/07/2022. L'ammissione al percorso avverrà limitatamente ai 

posti disponibili (n.6), in base da una graduatoria determinata da un'apposita commissione dopo la verifica 

dei requisiti di partecipazione. 

Il verbale di selezione sarà pubblicato il 06/07/2022. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Per informazioni: Job Centre srl – Piazza L.Da Porto 12 - Padova  

Tel. 049.8935206 

corsi@jobcentre.it 

 

Intervento finanziato nell'ambito del Progetto:  
L3 - INNO-CREO: innovazione, creatività, empowerment  

Cod. 3708-0002-1243-2021 - DGR 1243/2021 – Di Mano in Mano – Interventi di Age and 
Diversity Management per le persone e le organizzazioni. Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014/2020 in continuità con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-

2020 Asse 1 Occupabilità". 

 

 

Padova, 06/05/2022 
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