
 
Nome dell’organizzazione:  

IN Coach Academy di Roberto Ferrario 
 

Titolo del programma:  
©NSL Coaching   
 

Tipologia del programma ACSTH x 

Codice ICF Global identificativo del 
programma 

Organization Code:  12256 
Program ID:  1067 

Durata del programma in ore Ore approvate come ACSTH : 125 
Durata corso: 64 
 

Descrizione del programma 
(min 1500 max 2500 spazi esclusi) 

IN Coach Academy propone il programma ©N.S.L. 

Coaching. La didattica è basata su 3 discipline: 

Neuroscienze, PNL, Pensiero costruttivo. Il metodo 

proposto per condurre un ciclo di coaching si chiama 

©CO.R.S.A . È adatto sia al life che all’executive 

coaching, ed è stato interamente elaborato da Roberto 

Ferrario (ex manager in 4 aziende multinazionali) a partire 

dal 2003, ed è in continua evoluzione per adattarsi ai 

cambiamenti di tempi e ritmi della vita quotidiana e del 

management. Si sviluppa su 6 fasi: Mappatura > Problema 

> Obiettivo Risorse > Piano d’azione > Azione. 

Presupposto centrale, differentemente dal sistema 

G.R.O.W. di John Withmore, non è la formulazione 

dell’obiettivo. Le 4 fasi del metodo partono dal fare 

chiarezza sul vero problema (metodo © T.E.S.S., i 4 

danni)  , poi si passa alla costruzione dell’obiettivo ( 

metodo ©P.E.R.S.M.A.R.T.), alla stesura del piano 

d’azione ( metodo © ACR ) e infine all’implementazione 

del piano ( matrice di © S.U.N.G.). Il metodo è riportato 

interamente in un manuale tecnico di 300 pagine. Per 

ognuna delle fasi del metodo, vengono forniti una serie di 

strumenti che consentono al coach di condurre con 

sicurezza un intero ciclo di coaching in modo intensivo ( a 

partire da  sole 4h complessive ) distribuito su 4 o pi ù 

sessioni. 55 domande potenti, 14 affermazioni potenzianti. 

12 tecniche motivazionali, 15 storie per il cambiamento, 

+200 frasi modello da usare nelle sessioni. Il corso dura 

64h , frequentabili in presenza o web live  week-end o 

feriale. Prima dell’iscrizione è possibile frequentare 

gratuitamente come ospite una delle lezioni. Il corso è 

interamente condotto da Roberto Ferrario. La sede è a 

Milano (vicino alla staz. centrale). Ogni edizione è a 

numero chiuso per 6 px. Complessivamente vengono 

svolte 45 simulazioni, tutte in plenaria e con feedback 

molto dettagliati forniti dal trainer coach.  

Il metodo si prefigge l’intento di aiutare le persone a 

raggiungere i propri veri obiettivi concentrando le energie 

solo su ciò che conta, assicurandosi che cio che si vuole 

raggiungere, sia ciò di cui si ha veramente bisogno.  

Risultati attesi grazie al corso. Diventare ottimi coach a 

partire dalla consapevolezza dei propri limiti. Tenere a 

mente che le cose che non sappiamo sono infinitamente di 



 

 

 

più di quelle che sappiamo. Assumersi il 100% del 

proprio 50% di responsabilità. Imparare l’arte dell’intima 

distanza nel condurre le persone. Imparare ad ascoltare. 

Sviluppare intelligenza situazionale. Crearsi aspettative 

ma non aspettarsi nulla.  

Lingua del programma Italiano 
 

Località di svolgimento del programma Milano / web live 
 

Date del programma 13 edizioni all’anno in 4 versioni 
AULA Feriale o Week-end 8gg a cadenza bisettimanale 
WEB LIVE Feriale o Week-end: 21 lezioni sett. da 3h 
 

Data iniziale di approvazione del 
programma 

10.5.2014 

Data di scadenza di approvazione del 
programma 

3.1.2024 

Link al programma sul sito di ICF Global © NSL Coaching  di roberto ferrario 
 

Sede e contatti dell’organizzazione Milano | Roberto Ferraio | 347-884.33.99 
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