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IL COACHING AL SERVIZIO DELLO PSICOLOGO: BUSINESS, SPORT, SCUOLA

CARATTERISTICHE E FINALITÀ

Il corso fornisce una conoscenza teorico-pratica in merito alla progettazione e alla realizzazione di un inter-
vento di coaching in contesto organizzativo (aziendale, socio-sanitario, sportivo e scolastico).

Il Coaching è una strategia di formazione che, partendo dall’esperienza di ciascuno, si propone di operare 
un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le proprie potenzialità per rag-
giungere obiettivi personali, di team e manageriali. Il coaching è un’attività specifica che ha come finalità il 
raggiungimento degli obiettivi del cliente, aiutare la persona ad acquisire una maggiore competenza profes-
sionale e/o a superare barriere che ostacolano il miglioramento della sua performance. È un processo che 
vuole offrire al cliente strumenti che gli permettano di elaborare ed identificare i propri obiettivi e rafforzare 
la propria efficacia e la propria prestazione. Presupposto di partenza è che ogni persona abbia delle poten-
zialità latenti, l’obiettivo del coach è quello di scoprirle ed insegnare al cliente come utilizzarle.

Nella fattispecie, gli obiettivi del corso sono:

ͻ� acquisire i principali elementi che caratterizzano un intervento di coaching;

ͻ� gestire il processo di coaching in tutte le sue fasi, dall’analisi dei bisogni alla valutazione dell’inter-
vento;

ͻ� capire il funzionamento e i meccanismi del coaching nei vari contesti proposti (azienda, pubblica 
amministrazione, ente, scuola, società sportiva, …), cogliendone i punti di forza e debolezza, e 
prestando attenzione a obiettivi e strategie;

ͻ� aumentare la conoscenza di ciascun contesto organizzativo proposto e cogliere gli elementi che 
rendono efficace un intervento di coaching.

METODOLOGIA

Tra formazione e crescita personale. Il Master privilegia una metodologia di insegnamento teorico-espe-
rienziale, basata sull’apprendimento attraverso veri e propri Spazi Esperienziali, Role Playing e Case Study.

STRUTTURA

Le lezioni si svolgono durante il fine settimana, dalle ore 9.30 alle ore 17.30.
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DOCENTI 

ͻ� Luca Bidogia: Psicologo e psicoterapeuta, consulente aziendale e teatrante;

ͻ� Marcello Candotto: Psicologo e psicoterapeuta, consulente HR e formatore;

ͻ� Vera Francesconi: Consulente di direzione, life coach, executive coach e mental trainer;

ͻ� Mauro Frongia: Consulente aziendale, esperto di team coaching;

ͻ� Mario Enrico Maria Fumagalli: Sport e business coach, docente scuola regionale dello sport del 
CONI, manager aziendale.

Curriculum disponibili sul sito dell’Associazione Psicologi Lombardia

SUPERVISIONE INDIVIDUALE

Possibilità di supervisione individuale con i docenti (anche on-line)

TIROCINIO

Su richiesta è possibile svolgere il tirocinio presso enti ed istituti convenzionati.

PIANO DI STUDI

Titolo Modulo
Numero

di ore
Data

Coaching Management: progettare un intervento di coaching 8 8 Marzo 2014
Business Coaching: il coaching in contesto aziendale 8 9 Marzo 2014
Business Coaching: il coaching in contesto socio-sanitario 8 22 Marzo 2014
School Coaching: il coaching nella scuola 8 23 Marzo 2014
Sport Coaching: il coaching nello sport 8 5 Aprile 2014
Team Coaching: il coaching per la gestione del gruppo di lavoro 8 6 Aprile 2014

SEDE DEL CORSO

Milano (via Clerici 10, zona Teatro della Scala)
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REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO

ͻ� studenti facoltà di psicologia (anche triennale);

ͻ� laureati in psicologia.

ORARIO LEZIONI

Al mattino 9.30 - 13.00 e al pomeriggio 14.00 - 17.30

COSTI E AGEVOLAZIONI

Costo totale: 950 € (IVA compresa) - Ultimo giorno utile per l’iscrizione:  20 Febbraio 2014.

780 € (IVA compresa)  con iscrizione entro il 16 Gennaio 2014

Quota iscrizione: 280 € (IVA compresa) compresi nel costo totale.

                          (450 € con iscrizione dopo il 20 Febbraio)

Rata   unica   (soluzione A):   500 € entro il 7 Marzo 2014.

Rateizzazione (soluzione B):  1 rata - 250 € entro il 7 Marzo 2014;

                                             2 rata - 250 Φ�entro il 2 aprile 2014.

L’iscrizione è subordinata al versamento della quota. Per agevolare gli studenti, APL rateizza i pagamenti se-
condo le scadenze sotto indicate. È consentito un margine di tolleranza di 7 giorni successivi alla scadenza 
(includendo sabato e festivi) per ogni singola rata.

Con iscrizione anticipata, effettuata entro 16 Dicembre 2013 è possibile usufruire di uno sconto di 300,00 
euro sulla tassa annuale con conseguente quota d’iscrizione di soli 190,00 euro.

ATTESTATO

A tutti quelli che avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate sarà rilasciato il diploma di 
Coach.

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCETIFICAZIONE (di 
seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al numero 02/47951438, comprensiva 
della copia del BONIFICO BANCARIO consegnando il tutto presso la nostra Segreteria a Varese in via S. 
Martino, 10 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30).
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Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo Data di Nascita

Comune e provinicia di 

residenza

C.a.p. Indirizzo

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 

studio conseguiti

Posizione lavorativa

Presso Qualifica

Telefono Email

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Segnare la quota in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata:

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI LOMBARDIA – APL

Banca: INTESA SANPAOLO     IBAN: IT61N0306950250100000000711

CAUSALE: Corsi APL - Corso/Master………………………….

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE RICEVUTA BONIFICO BANCARIO

L’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via S. Martino, 10, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso daranno luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del 
corso/master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o trasferita su 
indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da 
parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso 
pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

Φ�780,00 iscrizione entro il 16 Gennaio 2014 Φ�950,00 iscrizione dopo il 16 Gennaio 2014
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 345 9284568

Fax. 02 47951438  

                                                          

                                                

Da Lunedì a Venerdì

dalle 9.30 alle 12.30

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it
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