
- ISCRIZIONI: 
inviare mail a:  ace.libertas.iaa@gmail.com, 
allegare copia boni�co e dati personali
Boni�co a: ACE 
IBAN:          IT18Y0200830160000103111276 
CAUSALE:  corso “Lavoro in multi equipe”

- INFORMAZIONI:
Carlo Tavella 
Tutor Formazione IAA - tel. 338 472 48 75

www.associazionerubens.it

    
Team Coaching per 
Equipe Multidisciplinare IAA

 
  

   
  
  
  
  
  
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

- DATE:  
Sabato 12 e Domenica 13  Ottobre 2019
dalle ore 9 alle 18,30 entrambi i giorni

- SEDE DEL CORSO
scuola  “La Salle”, 
Via Perotti 94, Grugliasco (To) 
parcheggio interno

- NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
il corso è aperto a massimo 20 partecipanti

- DOCENTE
dott.ssa Monica Vallarin

- COSTO DEL CORSO
145 € -110 € per i soci Rubens e ACE
le tari�e sono IVA inclusa

Corso di 

Il lavoro in Multi Equipe IAA
PROGRAMMA:
presentazione e riferimenti metodologici 
del percorso: ruoli, bisogni, s�de e 
opportunità dell’equipe multidisciplinare 
IAA;
tecniche comunicative a servizio del Team: 
il dialogo strategico, la gestione delle 
resistenze  e utilizzo del feedback verbale 
orientato;
il problem solving strategico step-by-step: 
uno strumento trasversale per la gestione 
delle criticità nel lavoro in equipe;
l’equipe multidisciplinare in azione: 
dall’analisi della situazione di partenza 
allo sviluppo del piano d’azione collettivo;
esperienze pratiche guidate;
rielaborazione didattica dei contenuti 
all’interno della cornice concettuale di 
riferimento;

Dr.ssa Monica Vallarin
 “…il mio intento è quello di sostenere le 
persone nella trasformazione dei sogni in 
progetti…”
 

- Psicologa clinica (iscr. 01/2426)
- Psicologa dello Sport e della Performance
- Life ed executive coach 
- Nazionale italiana di Nuoto dal 1977 al 1982, piu’ volte primatista italiana, 
   ha preso parte a Campionati Europei e alle Olimpiadi di Mosca 1980
- Psicologia dello Sport presso la Facolta’di Scienze motorie di Torino (2003)
- SFERA Certi�ed Coach. Presso il Centro di Terapia Strategica di Milano (2009)
- Master in “Comunicazione manageriale, problem solving e coaching strategico” 
   secondo il modello di Giorgio Nardone (2012)
- Coaching ontologico-trasformazionale, Scuola Europea di Coaching 
- Istruttore di yoga (Metodo Satyananda Yoga Ashram) 
- Tecnico di riabilitazione equestre (ANIRE- Milano) 
- Docente SAA, Torino, Master in Riabilitazione Equestre” (2014)
- Docente Casa di Carità Arti e Mestieri, Grugliasco (To), Corso IAA - Livello avanzato (2017)


