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O TI FORMI, O TI FERMI! 

Scuola di COACHING

COACHING LAB BOLOGNA

Laboratori di pratica esperienziale di 

COACHING
“Un’oncia di pratica in genere vale più di una tonnellata di teoria.”

Ernst F. Schumacher

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


FYM - Scuola di COACHING
COACHING LAB Bologna - Pratica e Supervisione

✔   Business Coaching
✔   Sport Coaching
✔   Life Coaching

www.fym.it     -     www.scuolacoaching.net 

Sapere non basta. 

Bisogna anche saper fare. 

Saper applicare quanto appreso trasforma le conoscenza in competenze pratiche. 

Con questo spirito nascono i COACHING LAB di FYM: chiunque può sperimentare 

il Coaching praticamente e dal vivo, e così sviluppare le proprie competenze da 

Coach professionista.

Durante i Coaching Lab si terranno sessioni reali di Coaching, con clienti portati 

dai singoli praticanti o dalla nostra rete di contatti. Per questo motivo la nostra 

Scuola fa continua ricerca di potenziali Coachee, in modo da facilitare la pratica 

dei nostri studenti e di chiunque partecipi ai laboratori. 

Le attività durante i Coaching Lab saranno le seguenti: 

- sessioni dal vivo con clienti veri, erogate dal senior coach; 

- sessioni dal vivo con clienti veri, erogate dai praticanti e con supervisione; 

- supervisione agli audio e ai video delle proprie sessioni di pratica; 

- supporto alla comprensione della metodologia e delle tecniche; 

- supporto allo sviluppo professionale e all’avvio della professione. 

La parola d’ordine dei LAB è PRATICA, PRATICA, PRATICA! 

 

“Ciò che dobbiamo imparare a 
fare, lo impariamo facendolo.”

  Aristotele

“La pratica non rende perfetti. 
La pratica riduce l’imperfezione.”

 Toba Beta

http://www.fym.it
http://www.scuolacoaching.net
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“Il miglior consiglio mai ricevuto? 
  Di avere un COACH!”
   Erich Schmidt - CEO Google

10 %
teoria

90 %
pratica

PROGRAMMA 

DIDATTICO

COACHING LAB

● Premesse Metodologiche

ore 15:00-15:15

● Supervisione ad un caso (audio)

15:15-16:00

● 1^ sessione (con cliente vero)

16:00-16:45 

● De-briefing 1^ sessione

16:45-17:00

● 2^ sessione (con cliente vero)

17:00-17:45 

● De-briefing 2^ sessione

17:45-18:00

● 3^ sessione (con cliente vero)

18:00-18:45 

● De-briefing 3^ sessione

18:45-19:00

● Esercitazioni per il LAB successivo

METODOLOGIE 

DIDATTICHE

dei COACHING LAB

● Esercitazioni Esperienziali 

● Esercitazioni Interattive

● Esercitazioni di Gruppo 

● Esercitazioni con Video

● Esercitazioni in plenaria

● Supervisione ad audio e video

● History Case 

OBIETTIVI DEI LABORATORIO DI COACHING

● Fare pratica sul Coaching (Business, Sport & Life) 

● Ricevere supervisione ai propri casi di Coaching 

● Ricevere supporto nell’avvio alla professione da Coach 

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

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 COACHING
LAB Bologna

Richiedi
l’iscrizione
al Coaching 

LAB Bologna

Candidati
come Coachee 

(cliente) al 
LAB di Bologna

Vuoi maggiori informazioni sul COACHING LAB 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 COACHING

COACHING LAB BOLOGNA

DURATA 
Ogni laboratorio ha una durata di 4 ore effettive:
● ore 15:00 - 19:00 

ACCESSO e ISCRIZIONE al LABORATORIO 
Il COACHING LAB è aperto e accessibile a chiunque, Coach e non. 
La quota di accesso ad ogni laboratorio è di 80 € IVA inclusa. 
L’accesso è gratuito per gli iscritti alla Scuola Coaching FYM 

La quota d’iscrizione include: 
● 4 ore di laboratorio di pratica con uno dei senior trainer/coach della Scuola;
● accesso all’area riservata del laboratorio;
● eventuale materiale didattico e materiale audio/video;
● possibilità di supervisione ai propri casi di Coaching. 

Il LAB è parte della SCUOLA COACHING FYM Business - Sport - Life  
Attraverso i LAB gli studenti della Scuola Coaching FYM potranno 
raggiungere la soglia delle 40 ore minime di pratica supervisionata. 
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