
 

Come Coach abbiamo bisogno di sviluppare e fare nostre alcune abilità fondamentali: è importante quindi sapere a che punto 
siamo e tracciare con esattezza il nostro percorso, specifico e differente per ognuno di noi. Nel corso di questo programma i 
partecipanti non acquisiranno solo tecniche e teorie sul Coaching, ma vivranno anche un’esperienza di consapevolezza personale 

che Ii porterà ad assumersi la responsabilità del proprio sviluppo. Il partecipante avrà la possibilità‘ di sperimentare su di sé cosa 
significa essere stato Coachee, e questo si rifletterà sulla qualità della sua pratica di Coaching. In questo senso gli esercizi da 
svolgere tra un incontro e l’altro rappresentano un complemento importante, in quanto permettono ai partecipanti di sperimentare 
il valore e la portata di tale approccio. Il Coaching ci aiuta a progettare come vogliamo essere e questa opportunità 
trasformazionale può essere colta con facilità attraverso gli strumenti messi a disposizione in questo percorso. Durante le giornate 

d’aula i focus principali saranno la pratica d'ascolto, il modello ABLA della conversazione di Coaching e come passare dall'urgenza 
del problema all’impegno e all'azione. Emergerà con evidenza cosa significa costruire la relazione di fiducia Coach-Coachee e di 
quali domande servirsi per mettere a fuoco la situazione attuale del Cliente per accompagnarlo alla situazione ideale.  
Il programma di Primo Livello ha una durata complessiva di 32 ore in aula (20 ore di teoria e 12 di pratica), distribuite in moduli da 
8 ore su 4 giornate, preferibilmente nei fine settimana. L'intervallo tra un modulo e l'altro è di circa 15 giorni. 

Dove e quando 

INIZIO   LUOGO 
16 Febbraio 2019  Via Sterpulino, 11 - Pisa  

Seminario pratico Livello base Pisa

32 ore 2 Mesi Inizio: 16/02/2019

Master Coaching Ontologico Trasformazionale Primo Livello 
Abla Coaching - Istituto Alti Studi di Coaching Ontologico Trasformazionale  

A Pisa 
750 € 

+ IVA

        Informazioni importanti

        Domande frequenti

• Quali sono gli obiettivi del corso? 
Porre delle solide basi di Coaching. Il programma di Primo Livello rappresenta la base nel percorso di formazione professionale del 
Coach e permette ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali del coaching. L'accesso al programma di Secondo 
Livello che si conclude con una sessione di esame scritta ed orale è vincolato al superamento di questo primo livello. 

• A chi è diretto? 
Il programma di Primo Livello è rivolto sia a persone che desiderano iniziare la propria formazione di Coaching, sia a manager, 
dirigenti, imprenditori e professionisti che desiderano acquisire strumenti di people management, incremento delle performance e 
sviluppo della leadership. 

• Requisiti 
Sincero interesse allo sviluppo e alla crescita delle persone, capacità di ascolto, fiducia, empatia. 

• In cosa si differenzia questo corso dagli altri? 
I partecipanti non acquisiranno solo tecniche e teorie sul Coaching, ma vivranno anche un’esperienza di consapevolezza personale 
che Ii porterà ad assumersi la responsabilità del proprio sviluppo. Il partecipante avrà la possibilità‘ di sperimentare su di sé cosa 
significa essere stato Coachee, e questo si rifletterà sulla qualità della sua pratica di Coaching. 

• Quali saranno i passi successivi alla richiesta di informazioni? 
Ad ogni richiesta di informazioni seguirà un colloquio telefonico per approfondire le motivazioni e le attitudini del potenziale 
allievo. Verrà data risposta a tutte le richieste che saranno esposte e verrà inviato, via email, un documento con il calendario e i 
contenuti del corso.



 

 Cosa impari in questo corso?

Coaching Coaching Skills Leadership Responsabilità

Modelli mentali Linguaggio
Distinzioni 
linguistiche

Mappa della realtà

Empatia Emozioni
Linguaggio del 

corpo

Ascolto 
Domande 
Feedback

Argomenti del corso: 

• Qual è lo scopo e l’applicazione del Coaching 

• Nuove forme di Leadership 

• Strumenti al servizio del Coaching 

• Linguaggio, corpo, emozioni 

• L'ascolto, il riconoscimento e l'accettazione 

• Le fasi di una conversazione di coaching 

• Dalla conversazione all'azione 

• Lo strumento del Feedback

 Programma

Al termine del programma, i partecipanti avranno: 

• acquisito tecniche di base per condurre una conversazione di coaching 

• sviluppato la capacità di ascoltare e fare domande di coaching 

• acquisito principi e tecniche di una comunicazione motivazionale 

• sperimentato i vantaggi di una leadership trasformazionale, basata sul coaching 

• appreso principi e tecniche base del coaching ontologico-trasformazionale 

• individuato dei casi concreti di applicazione delle tecniche di coaching in azienda 

• intrapreso un percorso di sviluppo personale che li porti ad essere coach e leader nella 

propria attività professionale



        Docenti

Salvatore M.A. Savarese 
Co-Fondatore, Direttore

Silvia Camerini 
Co-Fondatore, Coach e Trainer

Ideatore del metodo Care, da 15 anni nel campo 
del coaching e della formazione aziendale, per 
supportare persone, manager e aziende, nel 
percorso di crescita e nel raggiungimento degli 
obiettivi.

Generatrice del metodo Care, costruito in 20 anni di 
lavoro sul campo, occupandosi dell’apprendimento 
dell’adulto e del coaching/counseling biosistemico, 
quando queste ultime erano professioni semi 
sconosciute

I docenti della scuola sono Executive Coach professionisti, certificati da Abla Coaching e soci di Visio Futuris - Società Italiana per 

lo Sviluppo del Potenziale Umano, con esperienze e competenze diversificate nell’area della formazione, della comunicazione, 

della leadership, della consulenza e direzione aziendale. La scuola Abla Coaching è gestita da Salvatore Savarese (Direttore 

didattico e docente), affiancato nel’attività didattica e negli interventi in azienda da altri Executive Coach certificati da Abla 

Coaching. 

 Ulteriori informazioni

Abla Coaching - Istituto Alti Studi di Coaching Ontologico Trasformazionale è la scuola di Coaching di Visio Futuris - Società 
Italiana per lo Sviluppo del Potenziale Umano - P.IVA 01898410491 - Via della Pieve, 34 - 57126 Livorno.


