
FDF 

 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM  

U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo  
master@unipa.it  

Titolo  Managing Coaching e Soft Skills per la Leadership nelle 

Organizzazioni Pubbliche 

Tipologia di Corso Corso di Formazione e di Aggiornamento Professionale  

Dipartimento Proponente Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche (SEAS) dell’Università degli Studi di Palermo 

Direttore del Corso 

e-mail: 

Prof. Francesco Pace  

francesco.pace@unipa.it  

Titolo di studio richiesto per l’accesso: Laurea Magistrale o equipollente 

Obiettivi del Corso  L’obiettivo del corso è fornire le competenze di base utili 

all’applicazione del metodo e degli strumenti del Coaching 

nel proprio contesto lavorativo, con il fine di potenziare 

l’esercizio della leadership nei partecipanti. Nello specifico 

il corso mira a sviluppare le soft skills utili a incrementare le 

performance e la motivazione dei propri collaboratori nel 

contesto delle Organizzazioni Pubbliche. 

 

Obiettivi formativi sono lo sviluppo delle 

conoscenze/competenze su: 

 il metodo del coaching 

 strumenti base del metodo 

 applicazioni del metodo nel contesto delle 

organizzazioni pubbliche  

 modelli di leadership e potenziamento organizzativo 

 managing coaching: il manager coach e le sue 

competenze 

 sviluppo di performance e del livello motivazionale 

dei gruppi di lavoro 

 utilizzo degli strumenti nel colloquio individuale con 

il collaboratore 

Sbocchi professionali Gli sbocchi occupazionali sono relativi alle posizioni di 

dirigenza nelle Organizzazioni Pubbliche, sia in termini di 

crescita di carriera per i dipendenti pubblici che per chi 

ancora esterno aspira a diventare tale. 

Durata del Corso (n. mesi) 6 mesi 

Monte ore complessivo delle attività didattiche 

(lezioni, esercitazioni, laboratori, stage, studio 

individuale, etc.) 

220 ore 

Se previsto, numero di crediti che è possibile 

acquisire con la partecipazione al Corso: 
No 
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Articolazione del “Piano Didattico” Moduli del corso: 

 FONDAMENTI DEL COACHING (METODO E 

STRUMENTI) 

 COACHING NELLE ORGANIZZAZIONI 

PUBBLICHE 

 LEADERSHIP E SOFT SKILLS 

 MANAGER COACH E COMPETENZE  

 APPLICAZIONE DEL COACHING PER LO 

SVILUPPO DEI TEAM 

Informazioni sullo stage/tirocinio (se previsto) Il tirocinio è svolto su un minimo di 3 casi (collaboratori) 

per un totale di 30 ore di attività). 

Numero partecipanti Min 15 – Max 30 

Costo per partecipante (euro) € 1.460,50 

Eventuali borse di studio  ///// 

Periodo di svolgimento delle attività formative Dicembre 2021 – Maggio 2022 
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