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FYM - Scuola di COACHING
Corso PROTOCOLLI DI COACHING 

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare.”
  Winston Churchill 

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), nel 

miglioramento delle performance e nello sviluppo dei propri talenti.

Il Coaching è un servizio professionale e in quanto tale è bene conoscerne le 

dinamiche, i processi e i protocolli d’intervento.

Il corso insegna i protocolli d’intervento del Coaching, intesi come le sequenze 

logiche da utilizzare nel processo di sblocco, sostegno e sviluppo della 

performance. Sequenze logiche che devono essere rigorose ma flessibili allo 

stesso momento, in modo da poter affrontare qualsiasi caso, ma con la dovuta e 

doverosa personalizzazione.

L’obiettivo del corso è di trasferire e apprendere le logiche ordinarie e non da 

applicare al cambiamento, e gli strumenti che consentono di superare le naturali 

resistenze al cambiamento. I protocolli e gli stratagemmi di Coaching provengono 

da uno dei più efficaci modelli di Coaching attualmente conosciuti e validati 

scientificamente a livello nazionale e internazionale.

Il corso si rivolge non solo ai Coach professionisti, ma a tutte quelle figure che tra 

le proprie attività hanno il compito di far crescere e sviluppare i propri 

collaboratori o i propri clienti.

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

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

● Le 3 Tipologie di Cambiamento

● Le 4 Resistenze al Cambiamento

● Stratagemmi di Coaching

● Le applicazioni del Coaching

● Il Diario di Coaching

● Verifica della Performance

● Chiusura di una sessione 

● Chiusura di un Intervento

● Quando il Coaching non basta

● Sinergie con altri interventi

● Codice Etico del Coaching 

● Le competenze di Coaching 

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 i protocolli di intervento del Coaching

● Imparare a strutturare un processo di Coaching personalizzato 

● Apprendere gli strumenti di verifica del processo di Coaching

Scuola di Coaching 
Strategico Esperienziale

mailto:info@fym.it
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INFO sulla
SCUOLA di
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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.  
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FYM - Scuola di COACHING

Corso PROTOCOLLI di COACHING

DURATA  -  Il corso ha una durata di 12 ore effettive
● opzione 1: due giornate d’aula da 6 ore ciascuna 
● opzione 2: tre moduli da 4h. in live class 
● opzione 3: un videocorso da 4h + 4 moduli da 2h in live class serale 

QUOTA D’ISCRIZIONE al CORSO    790 € + IVA 22%  (Totale 963,80 €)
La quota d’iscrizione include: 
● 12 ore effettive di formazione;
● materiale didattico in formato digitale;
● accesso all’area web riservata e alle video-registrazioni;
● attestato di frequenza (con le ore di presenza effettiva);
● rifrequenza gratuita del corso nelle edizioni successive (anche in presenza). 

Il corso è parte del percorso di SCUOLA COACHING FYM

GARANZIE SCUOLA COACHING FYM
● Rifrequenza Gratuita (puoi rifrequentare il corso gratuitamente più volte)
● Soddisfatti o Rimborsati (se rinunci entro la prima ora del 1° modulo).
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