
 
 

 

 

 

BUSINESS   COACHING  LAB 
      FAST TRACK  ON-LINE  
 

 

 

9 Novembre 2020 - Aprile 2021 
 

Il nostro percorso “FAST TRACK” di specializzazione in 

BUSINESS COACHING, sperimentato in numerosi contesti, si 

trasforma ora in percorso di formazione INTERAMENTE ON 

LINE, per abilitare alla professione di coach. 
 

E’ un percorso di apprendimento dinamico e cooperativo ideale per vivere rapidamente metodi, strumenti, 
approcci utili ad accrescere la capacità di sviluppare progetti di COACHING efficaci a sostegno del SINGOLO 
e delle ORGANIZZAZIONI. Una vera sfida personale per un veloce percorso di specializzazione per 
professionisti esperti con una pregressa esperienza e formazione in ambito coaching. 
 

Il percorso si sviluppa in: 
 

▪ 10 web session da 4 ore in aula virtuale, con i docenti senior della Faculty Weplusnetwork. 
Il programma utilizza strumenti di didattica interattiva e costruisce sulle esperienze di ciascun partecipante 
per approfondire e sperimentare gli aspetti chiave della professione del business coach. 

▪ 5 webinar da 1 ora ciascuno di didattica asincrona, da fruire secondo i ritmi individuali.  
I webinar consentono importanti approfondimenti di tecniche e modelli di coaching e di supporto alla 
preparazione dell’esame di certificazione finale. 

▪ 6 ore di pratica (con supervisione) inserite tra un modulo didattico e l’altro. 
Una attività di vera e propria sperimentazione di sessioni di coaching, realizzata fra i partecipanti al corso, 
con supervisione (3h di individual coaching supervision +3h di supervisione in coppia) 

▪ 15 ore di individual study (articoli e letture, 1 libro a scelta + pre e post work dei moduli + fruizione video 
Readings) 

 
Il percorso Fast Track On Line del BCL consente ai partecipanti di accedere ai principali percorsi di credentialing 
internazionale di coaching: 

• WABC Registered Corporate Coach Qualification  (RCCTM)  

• EMCC Foundation o Practitioner 

• ICF Associate Certified Coach (ACC) 

 



 

 
Il calendario delle sessioni live previste nell’ edizione 2020 è il seguente: 

 
 
Il percorso BCL Fast Track è adatto a professionisti che: 
Hanno una preparazione di base sul Coaching e desiderano acquisire strumenti e modelli avanzati di business 
coaching per alimentare la loro efficacia nell’offrire servizi ad Aziende ed Istituzioni.  

I partecipanti avranno l’opportunità di aggiornare la loro preparazione grazie a stimoli derivanti dalle ricerche 
internazionali e dalle best practice di settore e sostenere l’evoluzione delle loro competenze di coaching mediante 

le sperimentazioni in aula virtuale. I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio di ammissione. 
 
Durata: 5 mesi – 9 Novembre 2020-Aprile 2021. Le sessioni sincrone saranno lunedì e venerdì, 15.00-19.00.  
Per informazioni sul BCL FAST TRACK ON LINE:  info@weplusnetwork.com - tel: 349.123.8282 
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