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LEADERSHIP BY VALUES
Compresence® method



IMMAGINA 

l’organizzazione si muove come 
un corpo solo verso l’obiettivo

il tuo team è centrato e pronto ad
affrontare ogni sfida con entusiasmo

le persone instaurano e gestiscono 
solo relazioni che creano valore
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Prospettiva
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• Approfittare del momento di 
cambiamento per consolidare una 
nuova organizzazione “orizzontale” e 
la “leadership diffusa”

• Allineare l’organizzazione intorno ai 
valori fondativi per la creazione del 
valore in autonomia 

• Preparare le persone del gruppo ad 
affrontare con agilità e 
consapevolenzza tutte le sfide del 
futuro
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Linee guida
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Il processo proposto si basa sull’ipotesi che 
fondatori e collaboratori siano i titolari della 
“coscienza dell’organizzazione”

La proposta consiste in un processo in tre fasi

1. coaching by values in grado di rendere visibili i valori 
e gli obiettivi per la creazione del valore nel gruppo 

2. holocracy per formalizzare strutture e responsabilità
3. team coaching / mentoring per accompagnare 

le risorse a integrare il nuovo paradigma
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Compresence® Approach

• Nova Pyramid Compresence® è un approccio di coaching e formazione che 
consente a individui, team, famiglie e organizzazioni di 
sfruttare appieno le loro potenzialità 

• Permette l’integrazione di:
◦ mondo interiore
◦ interrelazione tra me e gli altri
◦ dinamiche in corso nel sistema

• Questo programma si basa su Compresence® e facilita 
il primo e fondamentale cambio di paradigma: 

• dalla reazione alla co-creazione
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Basi teoriche

• Il metodo Compresence® e questo programma si basano sullo 
stato dell'arte delle ultime innovazioni nelle scienze organizzative e nel coaching:

◦ Leadership Consapevole
◦ Neuroscienze
◦ Gestalt integrata
◦ Teoria U
◦ Coaching by Values
◦ Coaching sistemico e costellazioni organizzative
◦ Holocracy

• Gli autori e i formatori hanno una vasta esperienza nella gestione del cambiamento e 
nel coaching e sono professionisti certificati nelle discipline incluse nel corso. Si prega 
di fare riferimento al profilo linkedin di Paolo Iudicone per ulteriori informazioni.
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https://www.linkedin.com/in/paoloiudicone/
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Fasi
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FASE 2.

Formalizzare la 
struttura organizzativa 
e i processi per la 
leadership diffusa

FASE 3.

Accompagnare le 
risorse a integrare il 
nuovo paradigma

FASE 1.

Allineare 
l’organizzazione 
intorno ai principi 
guida
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Impegno
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COACHING BY VALUES

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA E  DELLE STRUTTURE

RIUNIONI SETTIMANALI STRATEGICHE E COACHING

2h - Workshop online
3h - Workshop di gruppo 

Mese 1                   2                   3                   4                   5                   6                   7                   8                    9

3h - Workshop “dai valori al piano strategico”
3h - Team Coaching “Definizione della strategia e delle strutture”

3h/ settimana
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Facilitatore
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Come coach, formatore e consulente supporto individui ed organizzazioni 
nell'esprimere il loro massimo potenziale. 

Accompagno passo dopo passo i clienti, attraverso un processo strutturato 
basato sulla piena consapevolezza di sé, della relazione e dei fenomeni nel 
qui-ed-ora. I clienti si rendono così capaci non solo di gestire il tema 
professionale, ma anche tutte le altre aree. 
Il processo – formalizzato nel modello Compresence® – integra molteplici 
teorie e tecniche, supportate dalle ultime conoscenze in materia di 
neuroscienze. 

Ho lavorato in Olanda, Italia e Spagna per clienti come Poste Italiane, 
Istituto Nazionale della Comunicazione, Coca Cola Spagna ed ho fatto parte 
del team di cambiamento organizzativo dell’Agenzia Spaziale Europea.
 
Sono certificato: 

- Gestalt Psicosociale
- Coach ontologico
- Esperto di approccio sistemico alle organizzazione e costellazioni
- Programmazione Neuro Linguistica
- Coaching by Values 

Paolo Iudicone
LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/paoloiudicone/
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Opportunità di finanziamento

I nostri partner sono in grado di fornire supporto per l’erogazione dei 
Fondi Europei Nuove Competenze
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COMPRESENCE è un marchio 
e un metodo registrato


