
Il programma del Week end residenziale (I)

- Scopri la tua voce: POTENZIARE LA PROPRIA LEADERSHIP CONSULENZIALE ATTRAVERSO LA VOCE. I partecipanti apprenderanno alcune buone prassi per
risvegliare il proprio centro ispirazionale e farlo vibrare nell’ambiente in cui andranno ad operare; comprenderanno come allineare le proprie
tre intelligenze: fisica, emotiva e spirituale, allo scopo di ispirare gli altri decisori con cui lavoreranno alla conduzione e gestione di progetti
ambiziosi; impareranno - infine - a condurre speech motivazionali di altissimo impatto etico-sociale, finalizzati a generare il risveglio
dell’autoconsapevolezza delle persone.

- Il Coaching ontologico: L’ALLINEAMENTO TRA LINGUAGGIO, CORPO ED EMOZIONI I partecipanti approfondiranno la filosofia e l’approccio ontologico
alla costruzione della propria e altrui realtà. L’utilizzo di tale consapevolezza consentirà di poter aprire il proprio processo evolutivo e quello dei
propri clienti alla generazione di nuove opzioni verso l’ottenimento di successi. In particolare verranno esplorate e apprese alcune impostazioni
corporee e verrà compresa la loro efficacia per facilitare il raggiungimento di obiettivi e risultati. Verranno infine introdotte le basi del viaggio
trasformazionale ontologico.

- La “camminata” sui livelli neurologici di Dilts: ESERCIZIO ESPERENZIALE E TOOL APPLICATIVO PER GENERARE AUTOCONSAPEVOLEZZA E EMPOWERMENT
RISPETTO A UN OBIETTIVO. I partecipanti apprenderanno uno strumento applicativo molto potente e semplice da utilizzare, per se stessi e per i
propri clienti, che permette di accrescere empowerment, autoconsapevolezza e motivazione rispetto a un proprio obiettivo. Il modello dei
“Livelli neurologici di Dilts” è un modello olistico che esamina l’influenza dei diversi livelli comportamentali e cognitivi su qualsiasi
performance e obiettivo. Questo modulo permette di apprendere un Tool applicativo (corporeo ed emozionale) ispirato a questo modello
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- Il Coaching ontologico: L’ALLINEAMENTO TRA LINGUAGGIO, CORPO ED EMOZIONI I partecipanti approfondiranno la filosofia e l’approccio ontologico
alla costruzione della propria e altrui realtà. L’utilizzo di tale consapevolezza consentirà di poter aprire il proprio processo evolutivo e quello dei
propri clienti alla generazione di nuove opzioni verso l’ottenimento di successi. In particolare verranno esplorate e apprese alcune impostazioni
corporee e verrà compresa la loro efficacia per facilitare il raggiungimento di obiettivi e risultati. Verranno infine introdotte le basi del viaggio
trasformazionale ontologico.

- La linea temporale: L’UTILIZZO DELLO SPAZIO PER LA GENERAZIONE DI AUTOCONSAPEVOLEZZA E DI COMMITMENT. I partecipanti acquisiranno uno
strumento (tratto dalla PNL) molto utile per accrescere la propria autoconsapevolezza, proattività e quella dei propri clienti. La linea temporale
aiuta a ristrutturare in maniera positiva esperienze passate e soprattutto a rendere più motivanti e raggiungibili obiettivi futuri. Permette
inoltre di progettare in modo efficace e intuitivo dei piani d’azione rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere, utilizzando anche il corpo e il
canale visivo.

- Trek emozionale (OUTDOOR): LA CAMMINATA COME METAFORA E VEICOLO DI NUOVE CONSAPEVOLEZZE. I partecipanti faranno una breve ma intensa
esperienza di Trekking emozionale, un connubio tra trekking e Coaching. La camminata nella natura, accompagnata ad alcuni momenti
introspettivi e corporei, e da alcune domande potenti, diviene una metafora di un cambiamento che si vuole attuare nella propria vita o di un
obiettivo che si desidera raggiungere, ed è un potente veicolo per acquisire nuove consapevolezze evolutive. Questo modulo permette inoltre
di acquisire i fondamenti di una metodica che permette di applicare il Coaching in un contesto outdoor
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Il programma del Week end residenziale (II)

- Il modello delle ‘spinte motivazionali’ di Taibi Kahler: RICONOSCERE E MODIFICARE I COPIONI MOTIVAZIONALI NASCOSTI. Secondo gli studi di Kahler,
convalidati da molte ricerche, esistono quattro orientamenti motivazionali di fondo: si tratta di copioni motivazionali inconsci appresi
nell’infanzia che condizionano il proprio orientamento nella vita e al raggiungimento di obiettivi. I partecipanti impareranno a riconoscere i
tratti essenziali delle quattro spinte motivazionali. Apprenderanno inoltre come lavorare con le diverse spinte (con se stessi e con propri
clienti), ed acquisiranno un questionario da somministrare a ciascun Cliente per consentirgli di valutare le proprie Spinte principali

- Mindfullness, Focusing & Coaching: ACCRESCERE LA PROPRIA PRESENZA E AUTOCONSAPEVOLEZZA NEL “QUI ED ORA”. Nel corso del week end i
partecipanti sperimenteranno un nuova via all’autoconsapevolezza, attraverso alcuni brevi e semplici esercizi di mindfullness, che aiutano a
svuotare la mente, coltivare lo spazio mentale e a raggiungere un positivo equilibrio mente-corpo. Apprenderanno inoltre - attraverso il
focusing di Gendlen - in che modo riuscire a prestare attenzione a sensazioni e desideri che non sono ancora stati espressi in parole.
L’autoconsapevolezza è un muscolo che può essere allenato in qualsiasi momento della giornata. Si tratta di esercizi che possono essere
proposti come Task anche durante o alla fine di una sessione di Coaching.

- Creatività e Coaching: L’UTILIZZO DEL DISEGNO E DELLA SCRITTURA CREATIVA PER LA GENERAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA. I partecipanti acquisiranno alcuni
elementi basilari del disegno creativo e della scrittura creativa come strumenti per l’accrescimento dell’autoconsapevolezza. Sono strumenti
utilizzabili sia nella formazione che nel Coaching, in sessioni individuali o di gruppo. La scrittura creativa aiuta ad esplorare lati inediti di se, ad
accedere all’intuito e all’immaginazione dell’emisfero destro per individuare nuove opzioni, aggirando autocensure. Il disegno creativo aiuta
ad acquisire in modo intuitivo ed olistico nuove consapevolezze e a dare forma concreta e visiva ad un proprio obiettivo; è applicabile sia in
percorsi con adulti che con adolescenti
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- Mindfullness, Focusing & Coaching: ACCRESCERE LA PROPRIA PRESENZA E AUTOCONSAPEVOLEZZA NEL “QUI ED ORA”. Nel corso del week end i
partecipanti sperimenteranno un nuova via all’autoconsapevolezza, attraverso alcuni brevi e semplici esercizi di mindfullness, che aiutano a
svuotare la mente, coltivare lo spazio mentale e a raggiungere un positivo equilibrio mente-corpo. Apprenderanno inoltre - attraverso il
focusing di Gendlen - in che modo riuscire a prestare attenzione a sensazioni e desideri che non sono ancora stati espressi in parole.
L’autoconsapevolezza è un muscolo che può essere allenato in qualsiasi momento della giornata. Si tratta di esercizi che possono essere
proposti come Task anche durante o alla fine di una sessione di Coaching.

- PNL & Coaching: Le sottomodalità sensoriali COME RISTRUTTURARE L’ESPERIENZA ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLE PROPRIE RAPPRESENTAZIONI INTERNE.
Il modulo ha la finalità di trasferire la conoscenza di uno strumento molto utile per aiutare i propri discenti e i propri coachee ad avere
consapevolezza sulle proprie rappresentazioni interne e a saperle controllare e modificare, agendo sulla forma. Lavorando con le
sottomodalità si può modificare il vissuto soggettivo di un evento o di una situazione senza cambiarne il contenuto. Saper intervenire
creativamente sulle Sottomodalità Sensoriali significa poter intervenire in termini consapevoli anche sulle risposte emotive automatiche
innescate dalle proprie rappresentazioni mentali.
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I Webinar Tematici

1. Lo stile personale nel Coaching: IDENTITÀ, UNICITÀ E COACHING: ESSERE SE STESSI ESPRIMENDO IL PROPRIO “DONO”. Il modulo fornisce ad ogni
partecipante strumenti di Consapevolezza su di Se, sulle proprie caratteristiche personali e relazionali. Attraverso questo modulo i
partecipanti impareranno a riconoscere e a valorizzare i tratti essenziali del proprio stile personale. Riusciranno inoltre a familiarizzare
con le diverse tipologie di atteggiamento che un Coach può agire all’interno di una sessione; impareranno - infine - a riconoscere le
“trappole del Coaching” e a “vaccinarsi” rispetto ad alcuni errori che un Coach può commettere nel corso di una sessione.

2. L’intelligenza emotiva applicata al coaching : VIVERE LA CRISI COME MOMENTO DI OPPORTUNITÀ EVOLUTIVA. Il modulo offre spunti per
comprendere come sfruttare le crisi, per andare e far andare i propri coachee oltre gli automatismi personali ed evolvere sulla strada
dello sviluppo e della efficacia personale. La crisi interiore è un momento particolarmente interessante e importante, dove le nostre
reali motivazioni vengono vagliate e messe alla prova. La crisi rappresenta una fase normale nella vita di ciascun individuo, ed al
contempo la parte di un processo più ampio che ci consente di cambiare, evolvere, apprendere, migliorare.

I quattro webinar tematici, della durata di tre ore ciascuno, affronteranno tematiche ad “alto impatto” per l’autoconsapevolezza
evolutiva dei Coach e per l’apprendimento di nuove metodologie. Lo stile di conduzione dei webinar sarà coinvolgente e

interattivo, secondo la modalità del TrainingCoaching® codificata da ICTF:  le esposizioni teoriche verranno accompagnate da
domande potenti, simulazioni, story telling, brainstorming e sessioni in sottogruppo.
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2. L’intelligenza emotiva applicata al coaching : VIVERE LA CRISI COME MOMENTO DI OPPORTUNITÀ EVOLUTIVA. Il modulo offre spunti per
comprendere come sfruttare le crisi, per andare e far andare i propri coachee oltre gli automatismi personali ed evolvere sulla strada
dello sviluppo e della efficacia personale. La crisi interiore è un momento particolarmente interessante e importante, dove le nostre
reali motivazioni vengono vagliate e messe alla prova. La crisi rappresenta una fase normale nella vita di ciascun individuo, ed al
contempo la parte di un processo più ampio che ci consente di cambiare, evolvere, apprendere, migliorare.

3. La teoria dei 12 archetipi : RICONOSCI E FAI EVOLVERE IL TUO ARCHETIPO. Il modulo permette di apprendere la Teoria dei 12 archetipi, -
originata dal pensiero di Jung e in seguito ripresa da Hillman e Cambpell - come strumento di sviluppo dell’autoconsapevolezza. Gli
Archetipi li ritroviamo nei miti, nelle leggende, nelle fiabe, nei sogni, nelle visioni e nelle espressioni religiose e artistiche di tutti i popoli
della terra. Ogni stadio della vita, ogni passaggio cruciale, è scandito dall'attivazione di precisi archetipi. Ogni aspetto della nostra vita
può essere portato alla consapevolezza, esplorato, vissuto e realizzato grazie al supporto dell'Approccio Fenomenologico e della Teoria
degli Archetipi. Questo modulo fornisce degli input fondamentali per comprendere in modo più profondo il proprio momento evolutivo
e per facilitare l’autoconsapevolezza dei propri coachee

4. Il Group Coaching: COME FACILITARE CAMBIAMENTI E IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI IN GRUPPI DI PERSONE. Il modulo fornisce i fondamentali
metodologici e il know how di base per condurre interventi di Group Coaching. A differenza del Team Coaching, in cui si lavora con un
Team impegnato nel raggiungimento di un comune obiettivo, il Group Coaching identifica la situazione - più frequente e comune - in cui
occorre facilitare autoconsapevolezza e commitment in gruppi di persone, in cui ognuna lavora su un proprio obiettivo. Molto utile - ad
esempio - quando si vogliono condurre workshop in aziende, scuole, onlus o con privati; in cui le persone condividono un contesto
comune, ma ognuna si confronta con diverse aspirazioni, obiettivi e difficoltà
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Laboratori di approfondimento
sulle competenze di Coaching

1o LABORATORIO APPROFONDIMENTO: “COCREARE LA RELAZIONE” Il Laboratorio approfondisce le competenze che possono
agevolare la Co-Costruzione di una vera relazione di Partneship tra Coach e Coachee. I Coach accresceranno la propria auto-
Consapevolezza sul proprio grado di Partnership con il Coachee attraverso l’esame delle tre competenze cardine ICF: Stabilire
fiducia e vicinanza con il cliente; Presenza nel coaching; Gestire i progressi e le responsabilità; e comprenderanno in che modo
gestire la sessione affinché il Coachee acceda al proprio obiettivo attraverso le proprie risorse e talenti

I tre laboratori permettono di migliorare e affinare  le proprie competenze di Coaching, in un modo esperienziale e pratico, al fine
di acquisire l’expertise di un Master Coach. Ciascun laboratorio, della durata di tre ore, è dedicato all’approfondimento “verticale”

di specifiche competenze di coaching ICF, che verranno prima approfondite teoricamente, e in seguito sperimentate e agite
attraverso esercizi, case studies, role playing, brevi test e micro sessioni di coaching tra i partecipanti Coach

Per acquisire l’expertise di un Coach Master
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2o LABORATORIO APPROFONDIMENTO: “COMUNICARE CON EFFICACIA”. Il Laboratorio permette di affinare e potenziare la
capacità comunicativa di un Coach. I Coach miglioreranno la propria consapevolezza raggiungendo un’elevata padronanza ed
expertise nell’utilizzo delle seguenti competenze di coaching ICF: Ascolto attivo, Domande potenti e Comunicazione diretta.
Affineranno la propria capacità di comprensione empatica della mappa del coachee, e impareranno alcune modalità avanzate di
linguaggio per sostenere l’autoespressione e l’autoconsapevolezza del coachee

3o LABORATORIO APPROFONDIMENTO: “FACILITARE APPRENDIMENTI E RISULTATI” Attraverso questo Laboratorio i Coach
approfondiranno e rafforzeranno la propria capacità di Creare Consapevolezza e Commitment nel Coachee. I Coach acquisiranno
alcuni stimoli e tool concreti da utilizzare con i propri coachee, migliorando la propria padronanza nelle competenze ICF:
Creazione di Consapevolezza e Progettazione di azioni. Approfondiranno in particolar modo l’utilizzo di una competenza avanzata
ad alto impatto: che è quella di proporre TASK efficaci e potenti ai propri coachee
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Le 2 Palestre di Coaching ADVANCED
Le 2 “Palestre di Coaching ADVANCED” (della durata di tre ore ciascuna) prevedono una supervisione individuale e personalizzata sulle

11 competenze ICF e sulle competenze di coaching AICP, in  piccoli sottogruppi composti da 2 Coach partecipanti + 1 TrainerCoach
ICTF. Ogni Coach sperimenterà il ruolo di Coach, coachee e osservatore

La modalità AVANZATA di queste due Palestre consiste nella pariteticità e interscambiabilità dei ruoli
Più precisamente:

La finalità di queste Palestre è quello di:
1. Ricevere un feedback personalizzato sui propri punti di forza come Coach e sulle proprie aree di miglioramento
2. Rafforzare la propria capacità di offrire feedback (a se stessi e ad altri Coach) sulle competenze di Coaching
3. Vedere riconosciuti e valorizzati alcuni elementi riguardanti il proprio stile di Coaching

Anche il TrainerCoach ICTF Supervisor farà una propria sessione di Coaching (sessione DEMO);
 Anche i due Coach partecipanti faranno da Supervisor, offrendo un proprio feedback specifico agli altri Coach
Lo scambio di feedback sarà facilitato attraverso l’utilizzo di un Modello di Feedback ICTF che verrà condiviso preliminarmente.
Questo modello rimarrà ai Coach come TOOL APPLICATIVO, da utilizzare dopo ogni sessione per darsi auto feedback in modo più
efficace e mirato
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La finalità di queste Palestre è quello di:
1. Ricevere un feedback personalizzato sui propri punti di forza come Coach e sulle proprie aree di miglioramento
2. Rafforzare la propria capacità di offrire feedback (a se stessi e ad altri Coach) sulle competenze di Coaching
3. Vedere riconosciuti e valorizzati alcuni elementi riguardanti il proprio stile di Coaching
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Sessione di approfondimento su Case Studies di Coaching
Questa sessione, della durata di due ore,  è finalizzata a discutere, approfondire, risolvere difficoltà o situazioni

complicate affrontate in sessioni di Coaching. I “casi difficili” potranno essere portati dai Coach partecipanti stessi,
oppure proposti dagli stessi TrainerCoach. Il confronto, oltre che con brainstorming e sessioni di domande e risposte

verrà facilitato anche attraverso l’utilizzo di brevi Test e sondaggi.
La finalità della sessione è quella di ampliare lo spazio di opzioni e “soluzioni” spendibili in una sessione di coaching,

trovando il modo più efficace di affrontare situazioni spinose o complicate.



Progetto “CREA” - Social Network Advanced
Durante il percorso i  Coach partecipanti avranno la possibilità di cooperare  e collaborare tra di loro per la realizzazione di un
progetto scelto da loro stessi, riguardante il Coaching.  Questa cooperazione si concretizzerà nella realizzazione di un OUTPUT

concreto e tangibile (ad es. la realizzazione di un libro sul Coaching, di un video tematico, di un progetto da proporre, la
costituzione di una associazione, ecc .. ecc..).  Al fine di ottimizzare la propria collaborazione i Coach potranno usufruire di 5 ore di
Team Coaching On Demand, da parte dei Team Coach ICTF (da attivare all’inizio della loro collaborazione, e/o  nel momento in cui

ne sentiranno l’esigenza); potranno inoltre utilizzare autonomanente (previa prenotazione)  la piattaforma ICTF per i propri
incontri periodici in videoconferenza, oltre al social network riservato su Facebook

I Coach “salgono in cattedra” - PEER GROUP COACHING
Ciascun  partecipante Coach condurrà un webinar di 45 o 60 minuti su una propria tematica elettiva a scelta, riguardante

l’ambito del Coaching o della formazione olistica. La conduzione dovrà avvenire attraverso uno stile Coaching oriented, cioè
stimolando l’autoconsapevolezza degli altri partecipanti attraverso l’utilizzo delle coaching skills (soprattutto ascolto attivo e

domande potenti). Ciascun Coach riceverà inoltre un feedback dai TrainerCoach ICTF finalizzato a migliorare l’utilizzo del
Coaching approach in aule con gruppi di persone.
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Una parte del percorso è finalizzata a fare in modo che i Coach partecipanti possano “agire” direttamente le
competenze acquisite, e “creare” qualcosa di nuovo attraverso la mutua cooperazione  e collaborazione

AGISCI E CREACorso online

Durante il percorso i  Coach partecipanti avranno la possibilità di cooperare  e collaborare tra di loro per la realizzazione di un
progetto scelto da loro stessi, riguardante il Coaching.  Questa cooperazione si concretizzerà nella realizzazione di un OUTPUT

concreto e tangibile (ad es. la realizzazione di un libro sul Coaching, di un video tematico, di un progetto da proporre, la
costituzione di una associazione, ecc .. ecc..).  Al fine di ottimizzare la propria collaborazione i Coach potranno usufruire di 5 ore di
Team Coaching On Demand, da parte dei Team Coach ICTF (da attivare all’inizio della loro collaborazione, e/o  nel momento in cui

ne sentiranno l’esigenza); potranno inoltre utilizzare autonomanente (previa prenotazione)  la piattaforma ICTF per i propri
incontri periodici in videoconferenza, oltre al social network riservato su Facebook
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Le nuove “frontiere” del Coaching

1. Health Coaching: l’utilizzo del Coaching in ambito sanitario, con Francesco di Coste

2. Il Group Coaching con adolescenti: l’esperienza di laboratori di coaching con classi di adolescenti della scuola
media, con Daniele Mattoni

3. Il Career Coaching per i disoccupati: il coaching come strumento per facilitare orientamento e ricollocamento dei
disoccupati, con Filomena Palumbo

Attraverso dei brevi ma stimolanti webinar (di 75 minuti) verrà offerta una testimonianza relativa all’utilizzo del Coaching in
contesti poco abituali e insoliti. Verranno chiariti le finalità  e i presupposti degli interventi, la cornice ambientale, le

metodologie utilizzate e i risultati ottenuti.
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Lo scopo di questi interventi è quello di approfondire la visione del Coaching come metodologia e disciplina versatile, ampliare la
conoscenza dei suoi potenziali utilizzi, delle metodologie utilizzabili nei diversi contesti, oltre che di stimolare nuove idee su

possibili progetti e sinergie da mettere in campo.

Corso online

3. Il Career Coaching per i disoccupati: il coaching come strumento per facilitare orientamento e ricollocamento dei
disoccupati, con Filomena Palumbo

5. Il Learning Coaching: il coaching per facilitare il potenziale d apprendimento, con Daniele Mattoni
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4. Il Group Coaching per facilitare le performance agonistiche, un esperienza con i giocatori nazionali di Bridge, con
Vittorio Balbi


