IL COACHING
CORSO DI FORMAZIONE

Una professione nuova, concreta, efficace.
Per definire obiettivi e raggiungere risultati tangibili
Per valorizzare le potenzialità della persona
nella vita, nel lavoro, nello sport
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SGQ certificato a fronte
della norma ISO 9001:2008
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IL COACH,
UN PROFESSIONISTA CONCRETO

Il Coach aiuta il cliente (Coachee) nello sviluppo di
strategie, procedure e azioni efficaci per raggiungere
obiettivi concordati e ben definiti, a livello personale,
sportivo o professionale. La sua azione è di tipo
maieutico e formativo: il Coach, cioè, guida il cliente
a valorizzare le proprie potenzialità e contribuisce
a migliorarne l’autonomia progettuale e realizzativa
con metodi, tecniche e strumenti adeguati; il Coach

parte infatti dall’attenzione e dal rispetto nei confronti
della persona per lavorare sempre all’insegna della
concretezza.
Quella del Coach è una professione nata negli Stati
Uniti nella seconda metà degli anni ’70; si è poi
sviluppata nel resto del mondo imponendosi in virtù
della sua efficacia e del suo pragmatismo.
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VITA, LAVORO, SPORT:
IL RUOLO DEL COACH
Profilo e ambiti operativi

La relazione di Coaching punta al miglioramento
personale del cliente e può essere applicata in
ambito personale (Life Coaching), professionale
(Business Coaching) e sportivo (Sport Coaching).
L’attività può essere esercitata sia in forma libero
professionale, sia internamente alle organizzazioni.
Informazioni più dettagliate su:
http://www.cortivo.it/corsi-di-formazione/coach/
ambiti-operativi/
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Life Coaching
È rivolto alla persona che punta al raggiungimento
di una meta nel futuro.
La relazione di Coaching è basata sul “fare” e si
focalizza esclusivamente su aspetti attuativi.
Il cliente, assieme al Coach, può conseguire obiettivi
e migliorare performance, processi progettuali,
organizzativi ed esecutivi.
Business Coaching
È il Coaching applicato al mondo degli affari, delle
professioni e dell’impresa.
Punta al miglioramento delle performance e al
conseguimento di risultati concreti all’interno del
contesto operativo.
Sport Coaching
Il Coach aiuta l’atleta, la squadra o l’allenatore
a raggiungere risultati migliori attraverso la
valorizzazione massima delle capacità fisiche.
L’azione punta a individuare le risorse inutilizzate e
inespresse nel gesto sportivo, alla definizione degli
obiettivi e all’incremento della performance.

In ambito Business e lavorativo, l’intervento di
coaching può essere ulteriormente articolato e
specializzato:
Executive Coaching: per migliorare leadership,
time management, proattività di executive e
manager aziendali.
Career Coaching: per gestire i momenti di
cambiamento e transizione quali ristrutturazioni
aziendali, cambio di lavoro, avanzamenti di carriera.
Corporate Coaching: per integrare processi
di coaching individuale e di gruppo in modo
trasversale, su tutto l’organigramma aziendale.
C o a c h i n g O rg a n i z z a t i v o : per aiutare
l’organizzazione (squadre, scuole, associazioni
no-profit, onlus, ospedali, ecc.) a definire obiettivi e
conseguenti piani d’azione.
Team Coaching: per facilitare i processi di
organizzazione, sviluppo e relazione; per contribuire
a migliorare le performance e a raggiungere obiettivi
condivisi e partecipati.
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CORTIVO COACHING:
IL CORSO CHE SI È FATTO
SUBITO RICONOSCERE
Riconosciuto da A.Co.I. (Associazione
Coaching Italia), il nostro corso risponde alla
richiesta crescente di Coach adeguatamente
preparati.
Al termine del Corso, e al superamento
dell’esame di verifica finale, il neo-Coach ottiene
l’Iscrizione all’Elenco Interno dei Coach
A.Co.I. e quindi un Attestato di Qualità e di
Qualificazione Professionale dei Servizi.
È importante sottolineare che nel Coaching non
si usano strumenti diagnostici, conoscitivi e di
intervento per la prevenzione e/o il miglioramento
della salute, della gestione dello stress o della
qualità della vita.
Il Coach, inoltre, non si occupa di abilitazione
o riabilitazione, nonché di sostegno in ambito
psicologico rivolto alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità.
Così si esprime in proposito la stessa A.Co.I.:
“Si precisa che l’attività professionale di un
Coach non rientra tra quelle relative alla
professione di psicologo ai sensi dell’art.1
della legge 18 febbraio 1989, n. 56. I Coach
professionisti iscritti all’Associazione Coaching
Italia si impegnano a non svolgere tali attività,
salvo che siano dotati del relativo titolo
professionale ed iscritti all’Ordine degli
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Psicologi. Le Scuole, gli Enti di Formazione
e le Associazioni i cui corsi sono riconosciuti
da A.Co.I. si impegnano a darne comunicazione ai propri Allievi e ad impartire loro
insegnamenti confacenti ai programmi
validati dall’Associazione Coaching Italia,
astenendosi dall’impartire formazione, fornire
informazioni, consegnare strumenti o materiale
didattico, che possano generare confusione
o sovrapposizione con l’attività professionale
riservata agli psicologi.”
In Italia il Coaching rientra tra le professioni intellettuali non regolamentate ai sensi della Legge 14
gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26.01.2013 –
Disposizioni in materia di professioni non organizzate)
che ha voluto inquadrare le professioni il cui esercizio non è vincolato al possesso di formazione
specifica o di requisiti che non siano quelli stabiliti
dal Codice Civile Italiano e/o da eventuali norme.

UN CORSO INNOVATIVO,
PRAGMATICO, VELOCE:
PER FORMARE PROFESSIONISTI
ADEGUATI AL NOSTRO TEMPO
Se lavorare per obiettivi è il segreto del Coach, un corso di
Coaching non può che nascere all’insegna della pragmaticità
e della concretezza che caratterizzano la professione.
Il Coach infatti “accompagna” il cliente
• nello sviluppo di nuove conoscenze, competenze
e abilità coerenti con gli ambiti applicativi
desiderati
• nell’individuazione di obiettivi personali,
professionali, sportivi orientati al futuro che egli
desidera
• nel supporto strategico-operativo e nella messa
a punto dei piani d’azioni funzionali al
raggiungimento del risultato condiviso
• nel sostegno relazionale e motivazionale
nell’auto-realizzazione progettuale
• nello sviluppo di consapevolezza e di
conoscenze operative e organizzative legate agli
ambiti d’interesse del cliente
• nella consulenza per il superamento di problemi
organizzativi, gestionali e operativi
• nell’incremento della performance individuale
(sviluppo del potenziale) negli ambiti personale,
professionale e sportivo
• nella semplificazione dei processi decisionali
legati all’efficienza e all’organizzazione

Niente a che vedere dunque con attività di tipo
psicologico o terapeutico.
Il Coach non si occupa infatti di disagi o di problemi
legati alla salute fisica o psichica della persona;
non ha un approccio psico-diagnostico e/o
interpretativo.
Il corso, suddiviso in tre moduli, prevede la
combinazione di teoria e pratica esperienziale:
la durata complessiva è di 100 ore, di cui 80
d’aula e 20 di esercitazioni pratiche.
Per accedere al corso è consigliabile aver conseguito
almeno il titolo di Scuola media superiore. Altri titoli o
esperienze verranno valutati dalla Direzione Didattica.
I docenti del Corso, secondo la migliore tradizione
“Cortivo”, sono professionisti capaci al tempo
stesso di condividere con gli allievi la loro esperienza
quotidiana, il loro “mestiere”, e di “tenere l’aula”,
grazie alla loro sperimentata competenza didattica.
Informazioni più dettagliate su: http://www.cortivo.
it/corsi-di-formazione/coach/il-corso/
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IL PIANO DEGLI STUDI
PARTE TEORICA: MATERIE DI STUDIO
I° modulo
Il Coaching: dalle origini al metodo
La relazione Coach-Coachee
Il Coaching: fasi e obiettivi
La responsabilità nel Coaching
La comunicazione nel Coachig
L'allenamento del Sé
II° modulo
Pensiero ed Eccellenza
Il piano d'Azione
Interferenze e Risorse
Monitoraggio e Feedback
La conclusione di un percorso di Coaching
III° modulo
Esercitazioni e role playing finali
Test di fine corso
Presentazione elaborato finale
Indicazioni per iscrizioni
ad Associazioni di Coaching
Consegna Attestati
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I Seminari in presenza hanno cadenza periodica e si svolgono a Padova. Possono avere una durata di 3 o 4
giorni, compreso il fine settimana, in funzione dei temi e delle finalità formative. Le spese di trasferta, vitto e
alloggio sono a carico del singolo partecipante.

PARTE ESPERIENZIALE
Ciascun modulo prevede i seguenti aspetti
pratici:
esercitazioni in aula e role-playing
questionari/test di autocontrollo
“Quaderno del Coach”

SEMINARI FACOLTATIVI
Questi tre moduli facoltativi forniscono al futuro Coach
elementi e tecniche di comunicazione che completano il
percorso formativo e rendono più efficaci competenze e
professionalità.
La capacità di comunicare e di comprendere sarà l’elemento
distintivo del Coach Cortivo. L’allievo potrà scegliere
liberamente di partecipare a uno o più di questi tre seminari.

I° modulo
Elementi e Tecniche di Comunicazione –
base
II° modulo
Elementi e Tecniche di Comunicazione –
intermedio
III° modulo
Elementi e Tecniche di Comunicazione –
avanzato
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Le attività formative dell’Istituto Cortivo sono progettate
ed erogate secondo i criteri di un sistema di Gestione
della Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008.
L’istituto ha inoltre scelto di adottare e certificare anche il
sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, in base
alla norma SA8000:2014. Questa decisione si inserisce
in un naturale percorso di miglioramento continuo che
punta a dare un riconoscimento etico al servizio offerto,
per tutelare il valore del marchio e offrire le massime
garanzie, fondamentali per una scuola di alto livello.

LA QUALITÀ È RICONOSCIUTA

STUDENTE
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Il corso di Coaching proposto dall’Istituto Cortivo
è Riconosciuto da A.Co.I. (Associazione Coaching
Italia), realtà particolarmente attiva nell’applicazione
concreta dei dettami previsti dalla Legge n. 4 del
14 gennaio 2013 che riconosce le professioni non
organizzate in ordini.
A.Co.I. ha stabilito regole rigorose e ferree, a tutela

della professionalità dei Coach, della qualità dei corsi
di formazione e, di conseguenza, della correttezza ed
efficacia dei servizi che il Coach fornisce al proprio
cliente. Tali regole sono indispensabili per dare un
quadro di riferimento chiaro a una professione non
solo innovativa, ma anche, per molti aspetti, ancora
nuova.

LA FORMAZIONE FLESSIBILE

una scuola al passo con i tempi dell’allievo
Un piano di studio personalizzato e l’utilizzo sempre più spinto delle nuove
tecnologie di comunicazione e di formazione a distanza sono i cardini di un
metodo formativo sempre aggiornato e sempre più a misura d’allievo.

I DOCENTI

professionisti appassionati ed esperti
Il corpo docente dell’Istituto Cortivo è costituito da laureati, con titolo e
curriculum adeguati alle materie d’insegnamento.

IL COMITATO SCIENTIFICO
la qualità didattica è garantita

È un organo di controllo indipendente che valuta l’attività didattica dell’Istituto.
Costituito da personalità di chiara fama del mondo accademico e delle
professioni, affianca la Direzione nell’elaborazione del progetto didatticoformativo e suggerisce gli interventi più opportuni, per una qualificazione
sempre maggiore dei corsi.

L’AREA ALLIEVI
il sito su misura

È un vero e proprio sito nel sito. Bastano username e password, forniti
al momento dell’iscrizione, per chiedere e ricevere informazioni rapide ed
adeguate.

IL TUTOR ON LINE

risposte pronte e tempestive
Un servizio innovativo, disponibile 24 ore su 24.
L’allievo può chiedere chiarimenti, approfondimenti, consulenze su tutte le
materie di studio e sulle attività didattiche e formative dell’Istituto.
Per un rapporto tra la scuola e i suoi utenti sempre più diretto e immediato.
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www.immagina.biz

Corsi di formazione per:
Assistenti all’Infanzia, agli Anziani e ai Disabili;
Operatore per le Dipendenze e Operatore Multiculturale;
Assistente Turistico per Disabili; Amministratore di Sostegno;
Animatore; Counselor; Mediatore Familiare; Coach.

per informazioni:

C - 08/17 - 1.000

Istituto Cortivo S.p.A.
via Padre E. Ramin, 1 - 35136 Padova
Tel. 049.8901222 - Fax 049.8901213
P.IVA 01921530281
www.cortivo.it

