
Il corso si propone di offrire le competenze 
fondamentali per diventare Coach 
Professionisti nei campi del Life, Business, 
Corporate Coaching, o per usare il coaching in 
forma professionale all’interno della propria 
attività. La Scuola ha sviluppato negli anni 
un’altissima qualità formativa combinando 
ricerca scientifica e verifica degli interventi 
professionali sul campo. Contraddistingue 
il nostro corso l’allenamento combinato 
dello sviluppo personale e dello sviluppo 
professionale.

SEDI

I corsi si tengono con cadenza semestrale Su 
Milano, su Roma e online
A Milano la sede dei corsi è presso l’Hotel 
Berna, via Napo Torriani 18 (zona Stazione 
Centrale).
A Roma la sede dei corsi è presso la sede 
nazionale della Scuola in via degli Scipioni 191 
(zona Prati).
Online, la piattaforma utilizzata è Zoom.

COSTI

Il costo è di € 2.200 + IVA

CONTATTI

Per info e iscrizioni contattaci via mail
a info@scuoladicoaching.it o per telefono
allo 06 39031418

PRESENTAZIONE

MASTER IN COACHING 
UMANISTICO

Corso riconosciuto



Il Coaching Umanistico è un metodo di 
sviluppo del potenziale positivo di individui 
e di organizzazioni attraverso l’allenamento 
delle potenzialità personali nella realizzazione 
di obiettivi concreti. Il Coaching Umanistico 
si distingue dagli altri perché concepisce la 
performance subordinata alla crescita della 
persona in termini di valori che rendono la vita 
felice e autorealizzata.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire le competenze 
professionali che riguardano la relazione 
di coaching, la conduzione del dialogo di 
coaching, gli strumenti e le tecniche necessarie 
per allenare e sviluppare le potenzialità del 
proprio cliente, in qualunque ambito di vita o di 
lavoro scelga di focalizzarsi.
Il corso inoltre fornisce le 11 core competence 
dell’ICF ed è riconosciuto AICP.
Sul piano dello sviluppo personale, permette 
l’allenamento delle potenzialità specifiche 
della personalità e della cultura del futuro 
Coach, tenendo presente la sua volontà, le sue 
esigenze e il suo grado di coinvolgimento.

METODOLOGIA
Il corso è composto da 10 giornate per un totale 
di 100 ore: 80 ore in aula e 20 ore di sessioni 
individuali tra i corsisti, oltre a circa 100 ore di 
studio a casa.
Il metodo, composto da tre livelli (espositivo, 
dimostrativo, attivo) è finalizzato ad un 
apprendimento del coaching, secondo le 
sue potenzialità, passioni, interessi nello 
sviluppo delle sue competenze come futuro 
coach. L’obiettivo è che il futuro coach sappia 
utilizzare e assumere il metodo rispettando e 
valorizzando la sua unicità e originalità come 
persona.

DOCENTI
I nostri docenti sono Coach professionisti 
che hanno fondato con successo la propria 
attività negli ambiti life, teen e corporate.

Luca Stanchieri, fondatore del metodo, è 
responsabile didattico e coordinatore del 
corso.
Gli altri docenti sono Barbara Mitelli, 
Patrizia Breschi e Luna Tovaglieri.

PROGRAMMA

Le fondamenta del Coaching Umanistico
e il potenziale umano

1° GIORNATA

Potenzialità, poteri, competenze, talenti

2° GIORNATA

La relazione di Coaching

3° GIORNATA

Il focus: la funzione alfa e la funzione omega

4° GIORNATA

Gli obiettivi

5° GIORNATA

Il piano d’azione

6° GIORNATA

Workout e ostacoli

7° GIORNATA

Sessioni pratiche e competenze coach ICF e 
AICP, lo statuto e il codice etico globale

8° GIORNATA

Sessioni pratiche

9° GIORNATA

Esame finale e avviamento alla professione

10° GIORNATA


