
                                                                                                                                

 

BUSINESS COACHING LAB           B.C.L. 

  Percorso di specializzazione 
     in business coaching 
  

           IX Edizione- Roma, 8 Febbraio – 13 Luglio 2019 
 
Il valore aggiunto: 
 

Un percorso completo per appropriarsi dello stile “business coaching” e affacciarsi alla professione di coach: 
 

 5 Moduli in aula di lezioni frontali e group coaching, per un totale di 12 giornate nell’arco di 6 mesi  
 sessioni di coaching individuale per la definizione/verifica di un percorso personalizzato di apprendimento 
 Iter accelerati per coach già esperti (Challenge Route) e possibilità di iscrizione a singoli moduli 
 Il percorso è accreditato WABC (World Association of Business Coaches) ed i partecipanti al BCL possono 

accedere a tutti i seguenti percorsi di accreditamento:  

WABC’s Registered Corporate Coach™ (RCC™) Designation  
ICF Associate Certified Coach (ACC) 

EMCC Practitioner  

 

 
 

ll BCL è aperto a persone che: 
 
vogliono impadronirsi di un nuovo mestiere, scelgono di cambiare il proprio modo di fare i capi o gli HR, desiderano trovare un 
metodo non direttivo per fare evolvere le organizzazioni, cercano di comprendere meglio le relazioni soft nel business, aspirano a 
integrare il loro know how tecnico con una pratica eccellente, curiose di approfondire i propri motivi  personali, hanno voglia di 
mettersi in discussione, confrontarsi con colleghi competenti, imparare. 
 

EARLY BIRD 
10% discount  

10.01.19 

http://www.wabccoaches.com/events_qualifications/find-a-wabc-accredited-program.html
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2199&navItemNumber=744
https://www.emccouncil.org/


                                                                                                                                
 
 
 

Il calendario per la VII Edizione che si terrà a Roma nel 2019:  
 

 

 
 

Gli orari dell’ aula  sono dalle ore 9.30 alle 18.00 il venerdì e dalle 9.00 alle 17.30 il sabato, con una pausa tra le 
13.00 e le 14.00 

 
 

Dicono di noi e del coaching 
AT  

HR Director, settore Farmaceutico   
Un pronostico: nel medio termine assisteremo alla funzione Formazione e Sviluppo aziendale che diventa 
Coaching e Change Management, e nel lungo termine la Funzione HR  diventa la Funzione di Coaching 
 
HR Director, settore Spettacolo  
Bisognava far diventare i nostri Manager dei veri Manager, essere i primi ad occuparsi delle persone: il 
coaching ha permesso a molte persone di affrontare con molta più capacità le sfide sempre maggiori causate 
dalla fortissima dinamicità del mercato 
 
HR Director, settore Banche 

 Ho visto un manager vecchio stile che camminava  per i corridoi dicendo: che meraviglia il coaching, sono 
riuscito a essere più efficace nel comunicare con le mie persone, ho sciolto una serie di nodi!  

      
 
 
Per informazioni sul BCL 2017-2018 contattare info@weplusnetwork.com, tel: 349.123.8282 
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