IL PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER DIVENTARE
COACH PROFESSIONISTA

Corsi di Coaching riconosciuti da AICP
Associazione Italiana Coach Professionisti
(ai sensi della legge 4/2013)

IL COACHING
Il

Coaching

è

una

consulenza

di

processo

che

supporta

l’individuo

e

le

organizzazioni nell’esplorazione delle proprie potenzialità e nello sviluppo delle
proprie performance, professionali, sportive o personali.
Il Coaching si può applicare in tre diversi ambiti:

- BUSINESS Coaching
- SPORT Coaching
- LIFE Coaching

I NUMERI DEL COACHING

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Il Coaching è una professione ormai conosciuta anche in Italia e sempre più
richiesta e presente sia in ambito professionale che personale.
Sempre

più

aziende,

società,

atleti,

imprenditori,

manager

e

singole

persone

ricercano un Coach che possa aiutare a ottenere risultati sempre migliori.
È la professione del futuro, in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in
espansione continua. Si stima che crescerà esponenzialmente nei prossimi 10
anni. Già oggi, rappresenta una delle 100 professioni più richieste dal mercato.
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“ Per crescere, ognuno di noi ha bisogno di un Coach,
perché sono i feedback che ci fanno crescere. Il coach fa proprio questo.”

Bill Gates
SCENARIO NORMATIVO
Il Coaching è un’attività professionale riconosciuta dalla legge (Lg. 4/2013). Nel 2015 è stata
pubblicata anche la normativa UNI 11601, che ne definisce la terminologia e le caratteristiche di
servizio.

Il nostro percorso di formazione per diventare Coach Professionista, composto da 7 corsi

per un totale di 32 giornate di formazione e complessive 222 ore, con pratica di coaching anche
su

casi

reali

di

coaching,

è

valido

per

iscriversi

come

Coach

Professionisti

nelle

principali

associazioni di categoria nazionali.
Ottenuta

l’attestazione

di

qualifica

è

possibile

aprire

regolare

partita

iva

e

svolgere

autonomamente la libera professione del Coaching.

E' il percorso per tutti coloro che vogliono lavorare su
di

sé,

migliorare

la

propria

vita

e

contribuire

alla

crescita delle altre persone, diventando prima Coach
di se stessi e poi con gli altri.

Infatti, lo sviluppo delle competenze di Coaching può
essere utile a vari scopi professionali e personali.

PER CHI È
La Scuola di Coaching di The Coaching Way si rivolge a:

- chi vuole diventare un Coach Professionista;
- manager che vogliono sviluppare competenze di Coaching;
- imprenditori che vogliono usare il Coaching nella propria azienda;
- formatori che vogliono acquisire le competenze di Coaching;
- networker che vogliono sviluppare le performance della propria rete;
- insegnanti, dirigenti scolastici ed educatori;
- professionisti delle relazioni di aiuto;
- allenatori, dirigenti sportivi e atleti.
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MASTER COACHING WAY
IL PERCORSO È SUDDIVISO IN TRE MACRO AREE
Abbiamo raccolto le più recenti ed efficaci strategie
per aiutarti a migliorare come persona e diventare un Professionista del Coaching.

AREA PNL
PER IL
CAMBIAMENTO
(100 ORE)

AREA
COMUNICAZIONE
EFFICACE
(42 ORE)

AREA COACHING
PER LA CRESCITA
PERSONALE
(80 ORE)
COACHING WAY:
3 giorni (24 ore)

PNL PRACTITIONER:
7 giorni (50 ore)

Il primo livello di specializzazione
internazionale riconosciuto in PNL.
Il libretto di istruzioni della mente
per allenare il tuo atteggiamento
mentale, migliorare le tue
abitudini e ottenere risultati
migliori nella vita e nel lavoro.

PNL MASTER PRACTITIONER:
8 giorni (50 ore)

Il secondo livello di
specializzazione internazionale
riconosciuto in PNL. Strategie e
tecniche avanzate di
comunicazione, persuasione e
cambiamento.

il corso per imparare a usare

COMUNICAZIONE NON
VERBALE:
3 giorni (18 ore)

con efficacia le Tecniche e i
Modelli di Coaching per te
stesso e con gli altri.

linguaggio del corpo e aumentare

SPECIALIZZAZIONE IN
COACHING:

l’efficacia nella comunicazione.

3 giorni (24 ore) a scelta

Il corso per capire e usare il

LIFE COACHING WAY

PUBLIC SPEAKING:

BUSINESS COACHING WAY

4 giorni (24 ore)

SPORT PERFORMANCE WAY

Il corso per imparare strategie e

COACHING TRAINING WAY:

tecniche per comunicare in

4 giorni (32 ore)

pubblico con sicurezza ed
efficacia, gestendo al meglio le

Il corso per completare il

proprie emozioni.

percorso formativo e lo sviluppo
delle abilità del Coach,
attraverso la pratica con casi
reali di Coaching.
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PROGRAMMA MASTER COACHING WAY
(Edizione on-live Covid-19)

Pratica di
Coaching

Esame
Finale

Attestazione di
Qualifica

50% di teoria

esame scritto (30 domande)

Possibilità di iscrizione ad AICP

50% di pratica

esame orale (video-registrato)

Associazione Italiana Coach

Pratica con casi reali (24 ore)

di circa 30 minuti.

Professionisti
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“Quando cambia
come pensi,
cambia quello che provi e,
di conseguenza,
cambia ciò che fai.”
Richard Bandler

PROGRAMMA DEL CORSO
Presupposti della PNL
Calibrazione

DURATA
7 GG
50 ORE

Sistemi rappresentazionali
Rapport, ricalco e guida
Verbale e Paraverbale
Submodalità

ISCRIZIONE CORSO
quota comprende:
I° livelloLainternazionale
in PNL
della Frequenza
Society of NLP®

Attestato di Partecipazione

in modalità ON-LIVE su Zoom
+ 1 sessione in presenza
appena sarà possibile

Segnali d’accesso oculari

Certificazione Internazionale
di LICENSED NLP Practioner®
Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

Metamodello
Ancoraggio
Gestione delle emozioni
Gli obiettivi ben formati:

DOCENTI

€ 1.397,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 1.197,00 (€ 981,15 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

Livelli logici
Milton Model
Timeline
Esame/Verifica

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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“Quando gli occhi
dicono una cosa
e la bocca un’altra,
l’uomo avveduto si fida
del linguaggio dei primi”
Ralph Waldo Emerson

PROGRAMMA DEL CORSO

DURATA

I movimenti consapevoli ed

3 GG

inconsapevoli che esprimono

18 ORE

emozioni

ISCRIZIONE CORSO
La quota comprende:

I° livello internazionale
in PNL
Frequenza
della Society of NLP®
Attestato di Partecipazione

Il comportamento spaziale

in modalità ON-LIVE su Zoom

Il comportamento motorio

Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

gestuale
Gli accessi oculari
Il linguaggio para-verbale:
I segnali di gradimento,
tensione, rifiuto, stress e
coerenza
Gli indicatori di menzogna

DOCENTI

Le principali unità d’azione del
FACS (Facial Action Coding

€ 497,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 397,00 (€ 325,41 + IVA)
60 giorni prima dell'inizio del corso

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

System)
Esercitazioni pratiche.

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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“La comunicazione
non è
quello che diciamo,
bensì quello che
arriva agli altri.”
Thorsten Havener

PROGRAMMA DEL CORSO
I 4 pilastri della comunicazione
in pubblico

DURATA
4 GG
24 ORE

ISCRIZIONE CORSO
quota comprende: in PNL
I° livelloLainternazionale
della Frequenza
Society of NLP®

L’audience

Attestato di Partecipazione

Lo stato risorsa

in modalità ON-LIVE su Zoom

SD card personale con

I mezzi

registrazione presentazioni

Il messaggio

Materiale didattico

Il metodo 4ma

Rifrequenza agevolata

Gestione dello stato emotivo
La linguistica di precisione
La voce, uno strumento
straordinario

DOCENTI

€ 897,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 797,00 (€ 653,28 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

Il linguaggio non verbale

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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"Creare
consapevolezza
e responsabilità
è l’essenza
di un buon coaching."
John Whitmore

PROGRAMMA DEL CORSO
Coaching

DURATA
3 GG

Cos’è e cosa non è il Coaching

24 ORE

ISCRIZIONE CORSO
quota comprende: in PNL
I° livelloLainternazionale
della Frequenza
Society of NLP®

Le competenze distintive AICP
Il coaching in Italia

Attestato di Partecipazione
in modalità ON-LIVE su Zoom

Campi di applicazione

Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

Coaching individuale e di Team.
Il modello GROW
Il modello EXACT
Gli obiettivi ben formati
Le tre ruote della vita
Le basi essenziali del Team

DOCENTI

€ 547,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 447,00 (€ 366,39 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

Coaching
I mentori interiori
Il viaggio dell’eroe
Esercitazioni pratiche

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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“Ogni essere umano
è come
una ghianda
che può trasformarsi
in una splendida quercia”
Martin Seligman

PROGRAMMA DEL CORSO

DURATA

Il Modello OSAAR

3 GG

La matrice delle conseguenze

24 ORE

ISCRIZIONE CORSO

I° livello
Lainternazionale
quota comprende: in PNL
della Frequenza
Society of NLP®

Le domande del Coaching

Attestato di Partecipazione

Il Codice Etico e il Codice Etico

in modalità ON-LIVE su Zoom

Globale del Coaching AICP

Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

Il Diario e la Check-List del
Coach
Gli errori più diffusi nel
Coaching
L'Intake Session
Analisi di case history di

DOCENTI

€ 597,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 497,00 (€ 407,38 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

Coaching
SESSIONI DI COACHING REALI
DAL VIVO
Esercitazioni pratiche

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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“Essere
un coach
è essenziale
per essere un buon
manager e leader.”
Bill Campbell

PROGRAMMA DEL CORSO

DURATA

Chiarezza, Focus ed Esecuzione

3 GG

Le 4 Discipline

24 ORE

ISCRIZIONE CORSO

I° livello
internazionale in PNL
La quota comprende:
della Frequenza
Society of NLP®

dell’esecuzione

Attestato di Partecipazione

Il modello SCORE

in modalità ON-LIVE su Zoom

I.C.I.I. model

Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

La matrice A.O.M.M
Codice etico e codice etico
globale del coaching AICP
Progetti di coaching
Analisi di case history
aziendali di coaching

DOCENTI

€ 597,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 497,00 (€ 407,38 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

Sessioni di coaching reali
dal vivo
Esercitazioni pratiche

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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“La forza mentale
distingue i campioni
dai quasi campioni”
Rafael Nadal

PROGRAMMA DEL CORSO
Lo Sports Performance Coach
Codice etico e globale AICP

DURATA
7 GG
56 ORE

ISCRIZIONE CORSO
quota comprende: in PNL
I° livelloLainternazionale
della Frequenza
Society of NLP®

La performance sportiva
La PNL per la peak performance

Attestato di Partecipazione
in modalità ON-LIVE su Zoom

Tecniche di rilassamento

Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

Goal setting, Self talk e Focus
Tecniche di visualizzazione
avanzata e Linguaggio ipnotico
Gestione emozioni, Motivazione
e Fiducia
La formula del Flow per

DOCENTI

€ 2.797,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 2.097,00 (€ 1.718,85 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

l’attivazione
Mental Training
Analisi di coaching sportive
Sessioni di coaching reali
dal vivo
Esercitazioni pratiche

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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“L’essenza del coaching
consiste nel liberare
le potenzialità delle persone
per massimizzare
il loro rendimento ”
Sir John Whitmore

PROGRAMMA DEL CORSO
Perfezionare le tecniche e
abilità di Coaching

DURATA
4 GG
32 ORE

ISCRIZIONE CORSO

I° livelloLainternazionale
quota comprende: in PNL
della Frequenza
Society of NLP®

Strutturare e gestire la "intake
session", la prima sessione

Attestato di Partecipazione
in modalità ON-LIVE su Zoom

Erogare le successive sessioni di

Materiale didattico
Rifrequenza agevolata

un progetto di Coaching
Progettare un percorso di
Coaching
Casi reali di Coaching
Esame finale del percorso
Master Coaching Way:

DOCENTI

€ 797,00 IVA inclusa
PROMO EARLY BOOKING
€ 697,00 (€ 571,31 + IVA)

Savino Tupputi e Matteo Rizzo

60 giorni prima dell'inizio del corso

esame scritto -30 domande
esame orale
video-registrato di 30'

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL CORSO
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MASTER COACHING WAY

DURATA: Solitamente, il percorso ha una durata di 12 mesi.
Si può decidere di seguire il programma più o meno velocemente in funzione delle proprie necessità.
Puoi decidere strada facendo. L’importante è terminarlo per accedere all’esame e ottenere la certificazione.

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL MASTER
info@thecoachingway.it

PERCHÈ SCEGLIERE IL MASTER COACHING WAY
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QUOTE DI ISCRIZIONE
PROMO EARLY BOOKING:
per le iscrizioni effettuate con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di inizio del corso.

PAGAMENTO RATEALE:
Tutti i corsi di The Coaching Way possono essere sostenuti con versamenti mensili.

CALENDARIO
DEI CORSI

ISCRIZIONE
AL MASTER
info@thecoachingway.it

VUOI CONOSCERCI MEGLIO?
Siamo una società specializzata in COACHING, FORMAZIONE E CONSULENZE, per aziende e privati.
Crediamo che ogni persona ha in sé il potenziale per crescere, migliorare e realizzarsi attraverso una
maggiore consapevolezza e responsabilità. Per questo affianchiamo con impegno e professionalità i nostri
clienti attraverso percorsi di crescita personale e professionale.

Trasformiamo tutto il potenziale dei nostri clienti in risultati concreti e desiderati, attraverso
sessioni individuali e collettive di coaching, corsi di formazione e percorsi di crescita su misura.
Lo facciamo attraverso le 3 Divisioni (Life, Business, Sport) dedicate alle specifiche esigenze di chi si affida
a noi, attraverso il metodo di apprendimento esperienziale “Learning Way” per trasformare conoscenze e
competenze in azioni.

L'APPRENDIMENTO, PER NOI, É UNA CONTINUA SCOPERTA
Grazie al nostro metodo “Learning Way” promuoviamo un apprendimento continuo. Siamo noi i primi a
dedicare le nostre giornate ed energie ad imparare competenze e strategie sempre più efficaci per
produrre risultati migliori. Tutto quello che apprendiamo lo mettiamo al tuo servizio per offrirti il meglio.
Siamo convinti che non bisogna mai smettere di imparare. Per questo, a differenza dell’apprendimento
tradizionale, interveniamo nelle aree cruciali per progettare e vivere vite piene di significato.

I 3 VALORI DI THE COACHING WAY: MIGLIORAMENTO CONTINUO - INNOVAZIONE - RELAZIONI
Sono tre i valori fondamentali che ci contraddistinguono e che costituiscono i pilastri della nostra
organizzazione. Questi valori ci ispirano nell’aiutare i nostri interlocutori nel raggiungimento dei loro
obiettivi, ci guidano nel prendere le decisioni giuste quotidianamente e ci danno la forza per essere
coerenti e congruenti nel tempo.

In THE COACHING WAY ogni persona lavora con IMPEGNO, PASSIONE e PROFESSIONALITÀ dando
tutta sé stessa per garantirti il meglio e il massimo che ti meriti.
I nostri corsi sono riconosciuti da AICP, Associazione Italiana Coach Professionisti.

Se vuoi conoscere meglio la nostra realtà… visita il nostro company profile

SCARICA
L'EBOOK
IN OMAGGIO

The Coaching Way srls - Strada Narni-S.Urbano 2 - 05035 Narni (TR)
P.IVA 01659350555 - n.REA TR-114468 - Tel. 329.4280102

www.thecoachingway.it - info@thecoachingway.it

