
 

Nome 
dell’organizzazione: 

COACHING for S.r.l. 
 

Titolo del 
programma: 

ESSERE MANAGER COACH 
 

Tipologia del 
programma 

ACSTH x 

Durata del 
programma in ore 

74 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

L’Intelligenza Emotiva è una delle intelligenze che il nostro cervello elabora e ci 
mette a disposizione. È importante capirne i meccanismi perché è la base non 
solo delle buone relazioni, ma anche del far sì che il nostro cervello abiliti 
l’accesso ad altre intelligenze fra le quali l’intelligenza logica. 
Capire come funziona il sequestro emotivo e le sue cause ne facilita la gestione e 
l’approfondimento. 
Attenzione e comprensione dell’altro sono la via che indicheremo per uscirne, da 
non confondere con l’approvazione dei suoi comportamenti.  
Per raggiungere questo obiettivo esploreremo i Social Styles visti come modello 
comportamentale e comunicativo utile ad entrare in sintonia con l’altro e a 
cogliere, in relazione alle situazioni, il più utile da applicare.  
Pensiero positivo, assertività e NO! propositivo sono fari che illuminano le 
nostre relazioni: utili ad applicare modelli di miglioramento per raggiungere 
un’armonia relazionale nel nostro intorno. 
Tutto questo è necessaria premessa al Performance Development visto come 
espressione di Leadership verso i propri collaboratori, fatto da tecniche 
comunicative del Coaching quali: il Body Language, il giusto modello di 
colloquio, la visualizzazione del risultato, la conciliazione dei diverti obiettivi, gli 
schemi SMART e GROW e, primo fra tutti, il FEEDBACK. 
L’ultimo capitolo tratta la Leadership nei confronti del gruppo attraverso 
l’esplorazione delle regole di Jack Welch, la gestione delle riunioni, il Team 
Coaching e la predisposizione di modelli di piani di miglioramento per il Team ed 
i suoi componenti rispetto ai quali durante il corso il partecipante si è costruito 
un’immagine molto dettagliata attraverso le Application Maps. 
In questo corso imparerai ad <Essere Coach>, ma contemporaneamente 
migliorerai il tuo <Essere Manager>. 
Il corso ottimizza la didattica grazie ad un misto di aula e apprendimento a 
distanza con l’e-learning sempre in stretto contatto con il trainer-coach. 
La parte e-learning viene abilitata agli iscritti usualmente 15 giorni prima di ogni 
incontro in aula. È composta da 20 e-learning courses erogati a gruppi di 4 prima 
di ciascuna delle 5 aule che costituiscono la base del corso. Un’ultima sesta aula 
ha funzioni di follow-up ed è organizzata a valle della chiusura del corso, 
orientativamente dopo circa un mese e mezzo. 
La documentazione utente contenuta in un documento PDF di circa 165 pagine è 
esaustive dell’intero corso. L’e-learning permette interattività, filmati, voce 
narrante e test di vario tipo. 
Il concetto è quello della Flip-Classroom che prevede lo studio dei concetti off-
line nei tempi e con il ritmo che ciascuno predilige e l’utilizzo del tempo aula 
dedicato a esercitazioni, revisioni e integrazioni dei concetti già descritti in 
precedenza nell’e-learning. 
Un test finale di 200 domande sarà ultimo scoglio per la certificazione <Essere 
Manager Coach>. 
 

Lingua del 
programma 

ITALIANO 

Località di 
svolgimento del 

MILANO/ROMA, attualmente il programma è stato spostato in aula virtuale 



 

 

programma 

Date del programma GENNAIO 2021 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
22-5-2020 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31-1-2024 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS 
Typing Coaching for S.r.l. 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Via Leone Tolstoi, 1 20146 MILANO 
Giorgio.marietti@coachingfor.it 
+39 349 0099936 
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mailto:Giorgio.marietti@coachingfor.it

