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

Le tecniche d’intervento da 
usare nel Business Coaching.
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Scuola di alta formazione per 

COACH PROFESSIONISTI
Business
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FYM - Scuola di COACHING
Corso di BUSINESS COACHING - Tecniche 

Le tecniche del Business Coaching devono essere specifiche per le realtà 
aziendali e organizzative e devono essere calibrate su ogni singolo cliente e ogni 
singolo caso. 

Il corso approfondisce la conoscenza, teorica e pratica, di tutte le tecniche di 
Coaching applicate al mondo del Business. 

Dalle tecniche di indagine, alle tecniche di problem solving, alle tecniche di 
sblocco, sostegno e sviluppo delle performance professionali individuali ed 
organizzative. 

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.

Studieremo tutti gli strumenti e gli stratagemmi di Business Coaching, 
integrandoli con i protocolli d’intervento. 

Esploreremo l’uso della modulistica di Business Coaching, il Diario di Business 
Coaching e le varie schede tecniche da usare, compresi gli strumenti di 
mappatura dei ruoli, delle relazioni, delle competenze e delle performance. 

E, soprattutto, scopriremo come applicare in modo personalizzato ogni singolo 
strumento tecnico, in modo da calarlo in modo efficace, efficiente ed elegante 
nella specifica realtà organizzativa o nel singolo caso. 

www.fym.it     -     www.scuolacoaching.net 

“Il Cliente ne sa più di te sul suo Business. 
 Tu puoi aiutarlo ad ordinare il suo sapere
 e ottimizzare il suo saper fare!”

         FYM 

“Conduci i tuoi affari o i 
  tuoi affari condurranno te.”
  Benjamin Franklin

✔   Business Coaching

𐄂     Sport Coaching

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


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

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 le tecniche di Coaching applicati al Business

● Conoscere tutte le variabili applicative delle tecniche di Business Coaching 

● Imparare a portare a completamento un percorso di Business Coaching

PROGRAMMA DIDATTICO

● Scale di Valutazione 

● Scale di Autovalutazione

● Coaching On The Job

● Team Coaching

● Tecniche di Problem Analysis

● Tecniche di Problem Solving 

● Tecniche Action Oriented 

● Tecniche di Sblocco della Performance

● Tecniche di Sostegno della Performance

● Tecniche di Sviluppo della Performance

● Superare le resistenze individuali  

● Superare le resistenze organizzative

● Executive Coaching

● Career Coaching

● Performance Coaching

● Casi di Business Coaching

● Pratica di Business Coaching

● Contratto di Business Coaching

● Revisione dei Project Work e 
degli affiancamenti in azienda 
con relativa presentazione dei
casi aziendali seguiti 
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PROSSIME
DATE 

del
CORSO

INFO sulla
SCUOLA di
COACHING

FYM

ISCRIZIONE
ON LINE

al 
CORSO

Vuoi maggiori informazioni sul corso 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.  

FYM - Scuola di BUSINESS COACHING

Corso di BUSINESS COACHING - TECNICHE

DURATA  -  Il corso ha una durata di due giorni, per un totale di 12 ore effettive
● 1° giorno: ore 10:00 - 17:30 
● 2° giorno: ore 10:00 - 17:30 

QUOTA D’ISCRIZIONE al CORSO    590 € + IVA 22%  (Totale 719,80 €)

La quota d’iscrizione include: 
● seminario di due giornate (12 ore effettive 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 corso è parte della SCUOLA COACHING FYM  -  BUSINESS 
GARANZIE della SCUOLA COACHING 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). 

Bibliografia
completa 

del 
corso
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