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ON LINE COACHING SCHOOL
corso di coaching skills e avvio alla professione di coach

Mentre si conclude la prima edizione, yucan.it e ICTF presentano il 
secondo corso online di avvio alla professione di coach, 
(Scuola riconosciuta dall'Associazione Italiana Coach Professionisti - 
AICP) 

Quando esprimiamo appieno le nostre potenzialità, quando 
riusciamo a sviluppare le nostre passioni in obiettiviraggiungibili, a 
fare chiarezza dentro di noi e a produrre le condizioni di cui 
abbiamo bisogno per accettare la nostra realtà, diventiamo genitori 
migliori, amici migliori, professionisti migliori, compagni migliori... 
persone migliori.

Il coach è una figura professionale che accompagna singoli individui 
o gruppi verso un più rapidoraggiungimento dei propri traguardi: 
grazie alla conversazione, alle domande aperte, all'ascolto 
empaticoe al confronto il coachee esplora se stesso, scopre nuove 
possibilità, individua le barriere e decide come attuare i 
cambiamenti necessari a migliorare la propria vita e il proprio 
benessere.



 
CARATTERISTICHE DEL CORSO:
Il corso permette l'iscrizione all'Associazione Italiana Coach 
Professionisti e abilita al processo di iscrizione a ICF.

E' erogato in videoconferenza garantendovi un prezzo 
competitivo, un'innovativa e coinvolgente offerta didattica e 
una flessibilità unica:

Lezioni live in videoconferenza
Non preoccupatevi dell'orario, le nostre lezioni sono in armonia coi 
vostri impegni quotidiani:

• scegliete il posto che preferite, seguite e partecipate 
attivamente attraverso i nostri strumenti di videoconferenza:

• condividete “il palco virtuale” col docente o con gli altri allievi 
per sessioni di coaching simulate;

• imparate attivamente: oltre all'esposizione frontale, utilizziamo 
video, presentazioni e altri oggetti multimediali per offrirvi 
lezioni accurate, professionali, dinamiche e coinvolgenti.
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Sempre recuperabili e disponibili
Non hai potuto partecipare a un incontro, o vuoi vederlo una 
seconda volta? Le lezioni, i materiali e le simulazioni sono sempre 
disponibili all'interno del portale, sul vostro account personale.

Comunità di apprendimento riservata ai partecipanti
Una community on-line di confronto e arricchimento sempre 
disponibile e riservata, in cui condividere materiali, idee, spunti, 
domande e risposte tra utenti e trainer coach.

Guida e assistenza post corso gratuita!
Il corso fornirà tutti gli strumenti, le metodologie e le tecniche del 
coaching, secondo la modalità partecipativa e interattiva prevista 
dalla metodologia TrainingCoaching, approfondendo inoltre le 
strategie di comunicazione ed erogazione dei servizi di coaching in 
videoconferenza.
Al termine del corso garantiremo ad ogni partecipante due mesi di 
supporto professionale all'interno della Community, incluso nel 
prezzo.

Week-end di specializzazione in presenza
In aggiunta al corso, riserviamo agli iscritti la possibilità di 
partecipare a due incontri di specializzazione e avvio alla 
professione, in cui approfondire gli argomenti e sperimentare dal 
vivo le tecniche apprese con sessioni simulate, attentamente 
supervisionate da due TrainerCoach.

Premiamo i risultati: collabora con noi!
yucan.it è un portale che fornisce servizi di Coaching, Training e 
Mentorship a privati e aziende, in un ambiente di social networking 
che favorisce la concentrazione, i l coinvolgimento, la 
consapevolezza di sé e degli altri. Crediamo nelle capacità di chi sa 
mettersi in gioco, e riserviamo ai migliori del corso la possibilità di 
iniziare da subito a praticare come coach all'interno della 
piattaforma.
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STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO

L'offerta formativa prevede 90 ore di insegnamento e 38 ore di 
autoapprendimento, ed è articolata nei seguenti moduli:

• "Corso on-line" di apprendimento e sperimentazione del 
metodo del coaching: 54 ore di lezione frontale,in 
videoconferenza, con modalità interattiva e coinvolgente, e 
sperimentazione del metodo. 

• Autoformazione e Autoapprendimento: 38 ore di pratica di 
coaching e studio individuale, con materiali esclusivi ed 
assistenza individuale e personalizzata all'interno della 
community.

• "Seminari professionalizzanti" di sviluppo avanzato delle 
tecniche e degli strumenti: due weekend a Roma, per un 
totale di 36 ore. (modulo riservato ai corsisti e acquistabile a 
parte)

• "Mentoraggio dedicato e Supporto professionale": dalla fine del 
corso ti garantiamo due mesi di confronto e supervisione, 
partecipazione assistita e guida all’avvio della professione. 
(incluso nel prezzo del corso).

Il corso on line si terrà il mercoledì sera dalle 18:00 alle 21:00. Si 
ricorda che le lezioni registrate sono disponibili agli iscritti 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7 e che è sempre possibile confrontarsi con gli 
allievi e coi docenti all'interno della community.

Argomenti generali affrontati:

- Presenza e autenticità nel coaching;

- Intelligenza sistemica e relazionale;

- L'utilizzo delle domande per la generazione della consapevolezza;

- Intelligenza emotiva e autoconsapevolezza;

- La visione del futuro;



- L'emersione dei talenti e dei valori;

- Il coaching come metodo per affrontare le sfide;

- La relazione di coaching, l'ascolto e l'empatia;

- Il setting del Coaching online e in presenza;

- Il modello GROW;

- Il feedback e il rispecchiamento verbale;

- I livelli neurologici di Dilts, lavorare con le convinzioni;

- La sessione di coaching centrata sul cliente;

- Lo stato di flow e il piano d'azione;

 

Argomenti specifici:

- L'ontologia del linguaggio e le distinzioni linguistiche;

- Stili cognitivi e potenziale di apprendimento;

- Reframing e paradigma dell'abbondanza;

- Tecniche, linguaggi e metalinguaggi delle comunicazione in 
presenza e on-line;

- Personal Branding: come promuovere la tua professione di coach;

- Life, Business, Corporate: le varie facce del coaching;

- L'etica nel Coaching e la natura dell'accordo;

- Coaching, PNL, Consulenza, Counselling e Formazione: 
metodologie a confronto.



CALENDARIO (provvisorio):

16/10/2013

16-17/11/2013 §

18/12/2013

23/10/2013

20/11/2013

8/1/2013

26/10/2013+

27/11/2013

11/1/2013+

30/10/2013

30/11/2013+

15/1/2013

6/11/2013

4/12/2013

22/1/2013

9/11/2013+

11/12/2013

25/1/2013*

13/11/2013

14-15/12/2013 §

29/1/2014**

 

 

§ Weekend di specializzazione in presenza
+ Sessioni di pratica (2 ore)

* Sessione di 4 ore, di sabato mattina, dedicata all'esame 
finale on-line

** Sessione finale con feedback individuale ai singoli 
partecipanti



I DOCENTI:
Il corso sarà tenuto dai TrainerCoach di ICTf (www.ictf.it) e dai 
coach yucan.it

Francesco di Coste è Coach e 
Consulente Senior di consol idata 
esperienza aziendale nel settore della 
Pubblica Amministrazione, compagnie 
farmaceutiche, bancarie, utilities, moda e 
food.  Come Training & Development 
Manager ha coordinato il lancio della 
Vision e dei valori organizzativi di 
differenti società e formato più di 
1.000 quadri commercial i a l le 

tematiche del coaching. Ha condotto 700 giornate di Team 
Coaching in Italia e in Francia, coinvolgendo più di 4.000 
manager di grandi e medie aziende sui temi dello sviluppo della 
l eadersh ip . E ’ Project Manager e docente p resso 
la Commissione Nazionale ECM ed è membro del Comitato 
etico-scientifico di ISPE Sanità, al cui interno è responsabile 
delle attività di formazione e coaching. E' stato designato da Pfizer 
Inc. come "Living Example" del valore "Rispetto per le 
persone" e nel '99 è stato advisor del progetto occupazionale 
"Donne e Turismo" della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
 

Alessandro Lo Russo , p res idente 
dell’Associazione Italiana Coach Professionisti, 
l a u r e a t o c u m l a u d e i n E c o n o m i a 
Aziendale, Master certificato in Corporate 
Coaching -più di 2.000 ore erogate di 
coaching & team coaching- “Emotional 
Intelligence” e “Intercultural Intelligence”. 
Docente Eni Corporate University e Profilo 
Accademy, collabora con aziende leader nella 

consulenza di Talent Management, come Project Manager e 
Master Coach per programmi di executive e corporate coaching -
individui e team-, Leadership, Engage&Align, Development, Change 
development by peer coaching interno. Ha un’esperienza 
manageriale ultradecennale in primarie società bancarie -
certificato EFPA- e nel No-Profit, alla guida del Gruppo 105 di 
Amnesty International.

http://www.ictf.it/
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Silvia Camerini, Coach PCC certificato 
ICF, si è laureata in Economia Aziendale c/o 
Univ. L.Bocconi; appassionata al tema risorse 
umane lo approfondisce con Master in 
P s i c o l o g i a c / o L o n g I s l a n d 
University (N.Y.). Tutor certificato al debriefing 
di DolQuest Assessment e Leadership 
Effectiveness Analysis 360°.Counselor 
Biosistemico supporta l’evoluzione personale e 

professionale delle persone attivando un ascolto attivo che include 
la parte cognitiva, emozionale e corporea. Expatriate in Africa e 
in America per 14 anni, dove ha sviluppato sensibilità ed 
esperienza nelle dinamiche di incontro e scambio fra etnie e 
culture, conduce corsi di formazione, percorsi di coaching e 
assessment, in inglese e in italiano.
 

 

D a n i e l e M a t t o n i è u n L i f e & 
Executive Coach esperto in sviluppo 
personale ed evolutivo; Master Practitioner in 
PNL, 2 lauree cum laude in Economia e 
Commercio e in Scienze dell’educazione e 
della Formazione. Coach certificato ACC. 
Uno dei massimi esperti di learning coaching in 
Italia, nel 2008 ha pubblicato, con Franco 

Angeli, "Gli 8 passi per apprendere ad apprendere - 
Coaching per l'apprendimento". Come Executive Coach ha 
maturato esperienza all'interno di aziende pubbliche e private, 
accompagnando direttivi in percorsi di sviluppo manageriale. Sue 
tematiche elettive sono: la leadership, la comunicazione 
assertiva, il benessere organizzativo, il team working.

 



Vittorio Balbi, Coach ACC certificato 
ICF, è laureato con lode in Ingegneria 
Elettronica c/o Univ. Federico II di Napoli. 
Appassionato alle tematiche relazionali e della 
formazione frequenta il Master in Personal & 
Business Coaching c/o FEDRO, Roma. Ha 
frequentato i l Master in Formazione 
OMT presso Ist. IEN di Marco Rotondi, S. 

Levante, Genova. E' progettista OMT a livello Master. È Facilitatore 
PSYCH-K. 
 

Salvatore Savarese, Coach, Consulente 
S e n i o r c o n e s p e r i e n z a c o n s o l i d a t a 
in Menarini, IACS-CNR, Ubi Banca, Oto 
Melara, Manpower; dove, come T&D Manager, 
ha progettato, coordinato ed erogato corsi 
di formazione sui temi dello Sviluppo 
Manageriale, le Soft Skills, la PNL. Supporta 
e affianca i volontari del centro d'ascolto della 
Caritas di Livorno e gli operatori della coop. 

San Benedetto nella gestione dei colloqui con persone in 
d i f f i c o l t à , l a v o r a n d o s u l l ' a s c o l t o a t t i v o e 
sull'empatia. Come quadro direttivo di un grande gruppo 
bancario si è occupato dello sviluppo commerciale dei servizi 
telematici e della formazione della rete vendita. Ha avuto 
esperienza come Project Manager presso aziende internazionali 
per la progettazione di applicativi intranet per la gestione e 
lo svi luppo del personale , l ’assessment center e 
la valutazione del potenziale. È PNL Master Practitioner 
certificato da NLP Italy.
 

A CHI SI RIVOLGE:
Il coaching è un metodo concreto ed efficace di presa di 
consapevolezza e sviluppo delle proprie potenzialità, finalizzato a 
individuare e raggiungere i propri obiettivi, migliorando le 
performance e la qualità della vita. L' On Line Coaching School è 
rivolta a psicologi, formatori, manager, liberi professionisti e privati 
che vogliono avviarsi alla professione di coach e on-line coach.
Per garantire alti livelli di qualità formativa, la partecipazione attiva 
alle lezioni è riservata ad un massimo di 15 allievi.



INFO, CONTATTI E COSTI:
Inizio delle lezioni: 18/09/2013
Prezzo del "Corso on-line": 1.400 euro + IVA
La quota di partecipazione ai "Seminari professionalizzanti" è di 500 
euro + IVA. I seminari e le esercitazioni si terranno in una 
splendida location nel centro di Roma, con la possibilità di 
pernottare a prezzi particolarmente vantaggiosi. 

Se prenoti entro il 15/8 entrambi i moduli ti offriamo un prezzo 
scontato complessivo di 1.600 euro + IVA

Il pagamento è diviso in due quote: il 30% alla prenotazione del 
corso, il restante entro l'inizio delle lezioni.

Hai più di un mese di tempo per valutare la nostra offerta didattica: 
se non sei soddisfatto del corso puoi chiedere il rimborso della tua 
iscrizione, entro la settima lezione!

Per informazioni scrivi a trainercoach@ictf.it


