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O TI FORMI, O TI FERMI! 

Scuola di COACHING

Corso di 
TECNICHE di COACHING 

L’arte di sbloccare e sviluppare le 
performance individuali e organizzative. 
Modelli, protocolli, tecniche e strategie 
per interventi di coaching professionali.

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


FYM - Scuola di COACHING
Corso di TECNICHE DI COACHING 

✔   Business Coaching
✔   Sport Coaching
✔   Life Coaching

“Conquista te stesso, non il mondo.”
  Cartesio

www.fym.it     -     www.scuolacoaching.net 

Il Coaching è una consulenza di processo che supporta individui ed organizzazioni 
nel raggiungimento dei propri obiettivi (personali, professionali o sportivi), nello 
sviluppo e nel miglioramento delle performance, nell’espressione del proprio 
potenziale e dei propri talenti. Il Coaching è l’arte di aiutare gli altri a migliorarsi, 
professionalmente, sportivamente e personalmente.

Conoscerne le dinamiche, le tecniche e le procedure è fondamentale, non solo 
per i Coach professionisti, ma per tutte quelle figure che tra le proprie attività 
hanno anche il compito e la responsabilità di promuovere la crescita e lo sviluppo 
degli altri, i propri collaboratori o i propri clienti.

Da uno studio dell’International Personnel Management Institute, il Coaching è 
risultato lo strumento più efficace e più apprezzato per lo sviluppo delle 
performance professionali, con una percentuale di riuscita del 72%, contro il 20% 
della formazione classica. Per questo, la figura del Coach professionista è sempre 
più richiesta, così come sono sempre più richiesti manager con competenze di 
Coaching, soprattutto in ambito aziendale e sportivo.

Il Coaching permette di aiutare gli altri ad aiutarsi da soli, scoprendo il proprio 
potenziale e i propri talenti, e supportandoli nell’esprimerli in autonomia. Il 
Coaching rispetta l’unicità delle persone e la valorizza in modo da restituire al 
cliente gli strumenti per ottenere le performance desiderate.

Nel corso si apprendono le tecniche, i protocolli e gli stratagemmi di Coaching, 
che integrate con gli strumenti di Comunicazione Strategica e di Problem Solving, 
forniscono ai partecipanti uno dei più efficaci modelli di Coaching attualmente 
conosciuti e validati scientificamente a livello nazionale e internazionale.

“Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare.”
    Eraclito

“Sii sempre il meglio di ciò che sei.”
  Martin Luther King

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

● Valutazione delle richieste

● Protocolli di Coaching *

● Il Performance Coaching *

● Le 4 fasi del Coaching

● Obiettivi o Problemi

● Definizione degli Obiettivi

● Logiche non ordinarie

● Accordo di Coaching

● Il Piano d'Azione di Coaching

● Tecniche di Coaching Base

● Le 3 Tipologie di Cambiamento

● Le Resistenze al Cambiamento

● Tecniche di Coaching Avanzato

● Stratagemmi di Coaching

● Le applicazioni del Coaching

● Le competenze del Coach

● Il DIario di Coaching

● Codice Etico del Coach

● Sinergie con altri interventi

● Chiusura di un Intervento

● Quando il Coaching non basta

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

* modello del Prof.  Giorgio Nardone

OBIETTIVI DEL CORSO

● Imparare le più avanzate tecniche di Coaching

● Imparare i protocolli di intervento del Coaching

● Padroneggiare gli strumenti del Coaching Esperienziale

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

FYM - Scuola di COACHING

Corso di TECNICHE DI COACHING

DURATA  -  Il corso ha una durata di tre giorni, per un totale di 22 ore effettive
● 1° giorno: ore 10:00 - 18:00   (18:30-19:30 pratica riservata alla Scuola Coaching) 

● 2° giorno: ore 09:00 - 18:00   (18:30-19:30 pratica riservata alla Scuola Coaching) 

● 3° giorno: ore 09:00 - 17:00   (18:30-19:30 pratica riservata alla Scuola Coaching) 

QUOTA D’ISCRIZIONE    790 € + IVA 22%  (Totale 963,80 €)
La quota d’iscrizione include: 
● seminario di tre giornate (22 ore di formazione + 3 ore per i corsisti della Scuola);
● materiali didattici in formato cartaceo e digitale (slide, dispense, lavagne…);
● 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, SPORT & LIFE

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

Bibliografia
completa 

del 
corso

INFO sulla
SCUOLA di
COACHING

FYM

ISCRIZIONE
ON LINE

al 
CORSO

Vuoi maggiori informazioni sul corso Tecniche di Coaching o sull’intero percorso di Scuola Coaching? 
Chiamaci al numero verde 800.14.87.37 e fissa un colloquio telefonico con uno dei Direttori Didattici.  
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