
FYM s.r.l. - FORMAZIONE, COACHING e CONSULENZA
 via Casilina, 379 ROMA 00176   -  P.Iva: IT11145681000  -  Iscrizione REA: RM 1282083

N. Verde  800.14.87.37  -  Web:  www.fym.it  -  Email:  info@fym.it 

O TI FORMI, O TI FERMI! 

Scuola di COACHING

Corso di 
BUSINESS COACHING 

L’arte del COACHING applicata ai 
contesti professionali e organizzativi.

Career coaching, team coaching, 
executive coaching… 

http://www.fym.it
mailto:info@fym.it


FYM - Scuola di COACHING
Corso di BUSINESS COACHING 

✔   Business Coaching
       Sport Coaching
       Life Coaching

www.fym.it     -     www.scuolacoaching.net 

Il Coaching trova una delle sue più naturali applicazione nel mondo aziendale. Ma 
per applicarlo in ambito aziendale non basta conoscere le tecniche e i protocolli 
del Coaching: serve conoscere la complessità e le dinamiche delle organizzazioni, 
le resistenze al cambiamento organizzativo e acquisire l’abilità di “giocare” su più 
fronti e con più “giocatori” contemporaneamente.

Il Coaching nell’azienda è l’arte di migliorare la realtà organizzativa attraverso lo 
sviluppo e il miglioramento dei suoi professionisti.

L’obiettivo del corso è specializzarsi nell’applicazione del Coaching ai contesti 
organizzativi, integrando gli strumenti di Comunicazione Strategica, Problem 
Solving e Tecniche di Coaching, con i dovuti approfondimenti in ambito aziendale.

Verranno analizzati casi aziendali risolti con il Coaching e verranno forniti 
materiali e strumenti tecnici immediatamente spendibili in ambito aziendale.

Scopriremo le principali “trappole” e “auto-sabotaggi” in cui spesso cadono 
manager, imprenditori, liberi professionisti e figure direzionali, le logiche non 
ordinarie che influenzano i modi di fare business e di lavorare in contesti 
organizzativi e le resistenze individuali e organizzative ai cambiamenti desiderati.

In tre giornate, intense e dense di contenuti ed esercitazioni, scopriremo tutte le 
applicazioni del Coaching nel mondo Business, con i suoi limiti e le sue 
potenzialità.

Il corso di Business Coaching fornisce strumenti, tecniche, protocolli, modulistica, 
casistica ed esperienze che permettono di proporsi sul mercato come Business 
Coach professionisti di alto profilo.

“Il Coach ti dice cosa non vorresti sentirti dire 
    e ti fa vedere cosa  non vorresti vedere, 
    per farti arrivare dove vuoi arrivare.”
    FYM 

“Il segreto negli affari è conoscere 
  qualcosa che nessun altro sa.”
  Aristotele Onassis

http://www.fym.it
http://www.scuolacoaching.net


O TI FORMI, 
O TI FERMI!

N.° Verde 800.14.87.37     -     info@fym.it  

“Il miglior consiglio mai ricevuto? 
  Di avere un COACH!”
   Erich Schmidt - CEO Google

60 %
teoria

40 %
pratica

         PROGRAMMA 

DIDATTICO

● Il Coaching in azienda

● Leader, Manager e Coach

● Indici di performance aziendale

● Progettare il Business Coaching

● Business Coaching One to One

● Coaching On The Job

● Team Coaching

● Tecniche di Business Coaching

● Strumenti di Business Coaching

● Protocolli di Business Coaching

● Modulistica di BIZ Coaching 

● Casi di Coaching Aziendale 

● Resistenze Individuali

● Resistenze Organizzative

● Superare le Resistenze

● Stratagemmi Aziendali 

● Executive Coaching

● Career Coaching

● Performance Coaching

● Relazioni con altre figure prof.

METODOLOGIE 

DIDATTICHE

● Formazione frontale

(con slides e dispense) 

● Esercitazioni Esperienziali 

● Esercitazioni Interattive

● Esercitazioni di Gruppo 

● Esercitazioni con Video

● Esercitazioni in plenaria

● Esercitazioni con supervisione

● History Case 

● TEST di apprendimento

OBIETTIVI DEL CORSO

● Apprendere i protocolli di Coaching applicati al Business

● Imparare ad usare le tecniche del Business Coaching Aziendale 

● Imparare a proporsi come Business Coach Professionisti di alto profilo

mailto:info@fym.it
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O TI FORMI, O TI FERMI! 

FYM - Scuola di COACHING

Corso di BUSINESS COACHING

DURATA  -  Il corso ha una durata di tre giorni, per un totale di 22 ore effettive
● 1° giorno: ore 10:00 - 18:00 
● 2° giorno: ore 09:00 - 18:00
● 3° giorno: ore 09:00 - 17:00 

QUOTA D’ISCRIZIONE    790 € + IVA 22%  (Totale 963,80 €)
La quota d’iscrizione include: 
● seminario di tre giornate (22 ore di formazione);
● materiale didattico in formato cartaceo e digitale;
● accesso all’area riservata di esercitazione on-line post-formazione;
● attestato di frequenza (con le ore di presenza effettiva);
● rifrequenza gratuita del corso nelle edizioni successive. 

Il seminario è parte della SCUOLA COACHING FYM (BUSINESS) 

GARANZIE FYM
● Rifrequenza Gratuita (puoi rifrequentare il corso gratuitamente più volte);
● Soddisfatti o Rimborsati (se rinunci entro le prime 3 ore di corso del 1° giorno). 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ISO UNI EN ISO 9001:2015      -  CERTIFICATO CSQA N. 42136
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER I SERVIZI DI FORMAZIONE UNI ISO 29990  -  CERTIFICATO CSQA N. 42137

PROSSIME
DATE del
CORSO

ISCRIZIONE
ON LINE

al CORSO

INFO sulla
SCUOLA di
COACHING
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