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PROGRAMMA DEL CORSO  

“Diventare professionisti di coaching” 

Formula weekend: il programma si svolge in 10 giornate per un totale di 100 ore (10 giornate in aula 
di 8 ore l’una + 20 ore di pratica e studio individuale). Tra una lezione e l’altra è previsto un intervallo 
di almeno 15 giorni per favorire l’assimilazione e l’approfondimento delle nozioni apprese. Il corso si 
svolgerà nel weekend (sabato e/o domenica) con orario: 9.30-13.30 / 14.30-18.30. 

Formula infrasettimanale: il corso viene erogato esclusivamente online, con frequenza 
infrasettimanale. 
Le lezioni si svolgeranno il martedì sera con orario 18.30 - 22.30. È possibile accedere in qualsiasi 
periodo dell’anno in quanto il corso è sempre attivo. 

Modulo 1:  
Definizione di coaching: scopi, ambiti di applicazione e cenni storici - Setting e prossemica - La 
domanda di coaching: Sessione zero e l’accordo di coaching - “Codice di condotta” e “Carta dei 
valori” dell’associazione Coaching Italia”  

Modulo 2:  
Teorie della comunicazione - La relazione facilitante coach/coachee - Le posizioni relazionali  

Modulo 3:  
Gli strumenti del coach: il silenzio, il feedback d'ascolto, le domande efficaci - I nemici interiori: 
condizionamenti e blocchi  

Modulo 4:  
Ascolto e cura di sé: Esplorazione e allenamento delle potenzialità e dei talenti  
Motivazione - Stato di Flow e agentività  

Modulo 5:  
Il linguaggio come strumento: analisi di credenze e valori per la formulazione di obiettivi congruenti - 
Strumenti di linguistica ed esercitazioni pratiche.  
(Partendo da ciò che il cliente dice lo si accompagna alla scoperta di distorsioni, cancellazioni, 
generalizzazioni, aiutandolo a capire ed organizzare la propria scala di bisogni e a pianificarne la 
realizzazione).  

Modulo 6:  
L'allenamento della Volontà:  
La volontà è una funzione fondamentale per l'essere umano, è un processo che conosce stadi e 
qualità. La volontà non è soltanto un atto di forza, richiede pazienza, verifica, progettazione, si può 
allenare e consente ad ognuno di noi di perseguire i propri obiettivi in modo sostenibile e funzionale.  

Modulo 7:  
La “Mappa” del coaching - Obiettivi SMART – Il piano di azione  

Modulo 8:  
La Ruota della Vita: autovalutazione degli ambiti più importanti della propria vita. Consente di avere 
una visione completa di com’é la propria vita in questo momento, aiutando la persona a comprendere 
quali aree meritano un’attenzione ed un’energia particolare 

Modulo 9:  
Ostacoli - Facilitatori – Monitoraggio - Esercitazione in aula – La conclusione del percorso di 
coaching.  

Modulo 10:  
Verifica di fine corso e discussione della tesina - Consegna dell’attestato di partecipazione al corso di 
coaching. 
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