
JoIN - Job, Innovation and 

Networking in Rural Areas
Innovazione e lavoro nelle aree rurali

Modulo 1 – Lo sviluppo territoriale attraverso le reti d’impresa

Coaching collettivo



OBIETTIVO
Attivazione di uno sportello di coaching collettivo

I vostri 
BISOGNI

COSA FAREMO INSIEME: comprendere le vostre esigenze e necessità, capire quali 

sono i prodotti su cui poter sperimentare progettualità collettive.

Proveremo a lavorare tutti insieme su alcuni prodotti turistici da costruire e che poi 

potrete attivare e testare concretamente 

OBIETTIVO: Costruire momenti di incontro collettivi volti a consolidare le relazioni tra 

alcune imprese del territorio e permettere di progettare iniziative comuni con diversi 

soggetti

Scommettiamo sulla rete di networking!

Per partecipare al coaching è obbligatorio avere frequentato tutti i webinar del 

primo modulo di formazione. 



VALORI

Contratto collettivo

Sperimentazione: di un modello su cui vogliamo scommettere tutti insieme

Pazienza: di conoscerci, di capirci, di poter fare, di saper fare

Incertezza: di un progetto che modelleremo cammin facendo

Forma e contenuto?

Ci direte voi su quali CONTENUTI vorrete lavorare durante le attività di gruppo, mentre la 

FORMA da dare a questa relazione di lavoro la decideremmo insieme



FASI DEL LAVORO
Coaching collettivo: proposte d’azione

I vostri 
BISOGNIFASE 2: workshop

Un incontro online di 2 ore circa in cui avrete 10/15 minuti a impresa per 

presentarvi. Saranno attivate 2 stanze parallele e condivideremo con voi un 

calendario delle presentazioni. In questo modo potrete valutare quali realtà vi 

interesserà maggiormente ascoltare e conoscere

FASE 1: manifestazione d’interesse
Se volte partecipare al coaching, dovete obbligatoriamente compilazione la 

manifestazione di interesse. Si tratta di un impegno da voi preso per 

partecipare alle future  attività di coaching

https://forms.gle/18ft7zsribyfKeGd8

FASE 3: Team work
Diversi incontri online in cui, divisi per gruppi, e su più giornate, sarete 

seguiti dai coach Luca e Stefano, per sviluppare progettualità collettive.

Queste le prime due date. 

Mer. 03/03

17.00-19.00

Lun. 15/03 + Mer. 17/03

17.00-18.00

Dal 9/02 al 23/02

https://forms.gle/18ft7zsribyfKeGd8


TEAMWORK

Sulla base dell’interesse e della partecipazione ai primi incontri, valuteremo 

insieme se predisporre ulteriori giornate dedicate al coaching.

AFFIATAMENTO COMPRENSIONE

Spetterà a voi essere proattivi per proseguire questo percorso avviato insieme! 
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