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O TI FORMI, O TI FERMI! 

Scuola di COACHING

Corso di 
BUSINESS COACHING 

PROTOCOLLI 

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

I protocolli di intervento da usare 
nel Business Coaching.  

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


FYM - Scuola di COACHING
Corso di BUSINESS COACHING - Protocolli 

✔   Business Coaching
       Sport Coaching
       Life Coaching

Il Coaching trova una delle sue più naturali applicazione nel mondo aziendale. 

Ma per applicarlo in ambito aziendale 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.

Studieremo il Business Coaching a doppio focus, in cui c’è una committenza 
diversa dal Coachee, e i protocolli d’intervento utili a soddisfare tutti gli 
stakeholder coinvolti nel processo di sviluppo. 

Approfondiremo i protocolli, rigorosi ma rigidi, del Coaching applicato al mondo 
del Business, in tutte le sue molteplici  variabili. 

Apprenderemo come supportare lo sviluppo delle varie realtà organizzative 
attraverso lo sviluppo e il miglioramento dei suoi professionisti.

Scopriremo l’applicazione del Business Coaching allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle Risorse Umane interne ad un’azienda e le sue applicazioni nel 
mondo del Talent Management & Development. 

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

Questo corso è il primo con una formula unica: due giornate d’aula esperienziale, 
una terza giornata in AZIENDA, con sessioni reali di Business Coaching e un 
Project Work da sviluppare nei due mesi successivi, fino al corso Business 
Coaching - Tecniche. Tanta pratica da cui poter imparare sul campo… 

www.fym.it     -     www.scuolacoaching.net 

“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


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 i protocolli di Coaching applicati al Business

● Conoscere tutte le variabili applicative dei protocolli di Business Coaching 

● Imparare a proporsi come Business Coach Professionisti di alto profilo

PROGRAMMA DIDATTICO

● Tipologie di interventi aziendali

● Coaching, Consulenza e Formazione

● L’ingresso del Coach in azienda

● Valutazione della Coachability

● Indici di performance aziendale

● Progettare il Business Coaching

● Mappatura dei ruoli 

● Mappatura delle relazioni

● Mappatura delle performance

● Protocolli di Business Coaching

● Protocolli PRE Coaching

● Protocolli PRO Coaching

● Protocolli POST Coaching

● Modulistica di Business Coaching 

● Diario di Business Coaching 

● Stratagemmi di Business Coaching

● Committenza, Coachee e Coach

● Casi di Coaching Aziendale 

● Project Work: gli iscritti alla Scuola
Business Coaching dovranno seguire
un progetto in azienda fino al corso
Business Coaching - Tecniche 

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

FYM - Scuola di COACHING

Corso di BUSINESS COACHING - PROTOCOLLI

DURATA  -  Il corso ha una durata di tre giorni:
● 1° giorno: ore 10:00 - 17:30   (18:00-19:00 pratica riservata alla Scuola Coaching) 

● 2° giorno: ore 10:00 - 17:30   (18:00-19:00 pratica riservata alla Scuola Coaching) 

● 3° giorno: ore 10:00 - 17:30   (la  prima parte della 3^ giornata si svolgerà in un’azienda) 

QUOTA D’ISCRIZIONE    790 € + IVA 22%  (Totale 963,80 €)
La quota d’iscrizione include: 
● seminario di tre giornate;
● 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 - Indirizzo 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

Bibliografia
completa 

del 
corso

INFO sulla
SCUOLA di
COACHING

FYM

ISCRIZIONE
ON LINE

al 
CORSO

Vuoi maggiori informazioni sul corso Business 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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