
 
 

 

 

 

BUSINESS   COACHING  LAB 
      FAST TRACK  ON-LINE  
 

 

 

21 Ottobre 2022 – 10 Luglio 2023 
 

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 a cui si possono 
aggiungere 4 web session da 4 ore nella versione Full Lenght 
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™ (RCC™) 

• EMCC Foundation o Practitioner 

• ICF Associate Certified Coach (ACC) 

https://wabccoaches.com/for-individuals/choose-your-wabc-credential/registered-corporate-coach-rcc/


 
Il calendario dei Web live previsti per l’edizione in partenza a Ottobre 2022 è il seguente: 
 

 
*Sessioni previste nell’ Add On 
 

Il percorso BCL Fast Track è adatto a professionisti che: 
Hanno una preparazione di base sul Coaching acquista con precedenti percorsi di formazione ed esperienza 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 finalizzato a verificare i requisiti di 
accesso. Sono previsti dei moduli Add On per consentire a chi non avesse una formazione pregressa al coaching 
di partecipare all’ aula e di accedere a percorsi di credentialing internazionali. 
 
Le sessioni dei webinar live si terranno su piattaforma Zoom e saranno il Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 o 
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 come da calendario indicato 

 

  



 

Moduli didattici e contenuti 
I Modulo: Coaching foundations 
Il modulo vuole fornire ai partecipanti le conoscenze di base e allenare le competenze chiave per gestire delle sessioni di coaching, 
rafforzando la consapevolezza sugli elementi distintivi del coaching e le competenze di relazione necessarie per creare un rapporto 
generativo di sviluppo.  
Principali contenuti:  
- Operare come coach nei contesti organizzativi  
- La knowledge base del business coaching e le competenze chiave  
- Gestire la relazione di coaching    
- Modelli, Tool e tecniche per il coach  
- La gestione di una sessione di coaching  

 
Add On: Per i partecipanti senza una pregressa formazione al coaching si prevede di iniziare il percorso in anticipo con 1 colloquio 
di 2h individuale e 2 sessioni webinar live per consentire l’acquisizione di elementi essenziali e nozioni fondamentali che 
consentano una efficace fruizione dei contenuti del percorso. 
 

II Modulo: Attivare il cambiamento  
Obiettivo del modulo è fornire ai partecipanti conoscenze sulla neurobiologia del cambiamento e tecniche che consentano di 
identificare e di allenare nuove strategie di comportamento considerate maggiormente funzionali nel contesto di riferimento del 
coachee. Durante il modulo si prevede la sperimentazione di sessioni di coaching tra peers supervisionate da un docente della 
faculty per allenare l’ esperienza pratica.  
Principali contenuti:  
- Attivare il cambiamento nelle persone 
- Amplificare la consapevolezza sulle strategie di comportamento per massimizzare la propria efficacia ed il benessere 
- Supportare lo sviluppo personale e delle competenze attraverso azioni e allenamenti 

 

III Modulo: Il coaching nelle organizzazioni per collegare risultati individuali e di business. 
Durante il modulo viene presentato il modello F.O.C.A.L., sviluppato sintetizzando la decennale esperienza dei professionisti di 
Weplusnetwork, che prevede fasi e tecniche per progettare ed erogare servizi di coaching all’ interno delle organizzazioni che 
possano generare valore per l’individuo e per il business.  
La lettura sistemica delle esigenze e delle relazioni all’ interno di un contesto organizzativo abilita i partecipanti a tenere conto 
delle differenti variabili da governare al fine di sostenere lo sviluppo di un individuo all’ interno della propria organizzazione. 
Principali contenuti:  
- Operare come Coach nelle organizzazioni 
- Facilitare il collegamento tra le esigenze individuali e del contesto e generare valore per tutti gli stakeholders 

 

IV Modulo: Sostenere l’efficacia del coaching e abilitare lo sviluppo continuo  
I partecipanti saranno sollecitati a riflettere sulle sfide legate alla chiusura dei percorsi di coaching sia in riferimento alla relazione 
che alla raccolta e valorizzazione degli esiti e delle acquisizioni.  
Modelli e tools per la verifica degli esiti saranno presentati per consentire ai partecipanti di affrontare con consapevolezza sia la 
terminazione dei percorsi che la sollecitazione alla generazione di “long term results” per il coachee e per la committenza. In 
conclusione si prevede la registrazione di una sessione di coaching tra peers per verificare gli apprendimenti nella pratica di 
coaching ed offrire ai partecipanti feedback specifici per la preparazione ad eventuali percorsi di certificazione prescelti dal 
partecipante. 
Principali contenuti:  
- Monitorare esiti e risultati nei percorsi di coaching 
- Sostenere i risultati nel lungo periodo  
- Pianificare e gestire il proprio sviluppo professionale continuo come coach 
 
Add on: Per i partecipanti senza pregressa formazione al coaching si prevede di aggiungere 1 colloquio di 1h individuale e 1 
sessione di una giornata in presenza per sollecitare una riflessione articolata sulla propria consapevolezza e padronanza 
personale al fine di sostenere una azione efficace nella relazione con il coachee e valorizzare le risorse emotive. 

 
 
 



 

I DOCENTI 
 

La Faculty del percorso è formata da Sandra Camuffo, Barbara Parmeggiani, Federica Setti, Antonella D’ 
Apruzzo, Carmela De Michele, Paola Fanti, senior coach con comprovata esperienza decennale di pratica 
e di insegnamento in percorsi di formazione al coaching, certificati presso le principali associazioni 
internazionali.  

 

        
 

Il programma di formazione al coaching di WE+ è l’unico in Italia e tra i pochi  WABC Accredited (Level 1 – 

RCC)™ in Europa.  
 

WE+ Alumni Network  

 

Per gli Alumni della scuola è previsto un accompagnamento all’avvio della pratica di coaching nei contesti 
organizzativi mediante l’attivazione di percorsi pro bono presso ONLUS con le quali Weplusnetwork ha attivato una 
solida partnership anche in un’ ottica di CSR.  
I partecipanti e gli Alumni della scuola di Weplusnetwork possono inoltre decidere di partecipare in varie modalità 
alla vita del network ed accedere agli eventi organizzati tra i quali Readings e Webinar tematici per amplificare il 
valore generato dalla formazione attraverso un confronto ed uno scambio diretto con stakeholder e professionisti 
del coaching in Italia. 

 

Costi 
BCL Fast Track On Line  - Euro 3.250 + iva 
10 live web session, 5h webinar, 3h di individual mentoring, 3h mentoring circles 
 

BCL Fast Track On Line  + Add ON- Euro 4.250 + iva 
13 live web session, 1 sessione in presenza, 5h webinar, 6h di individual mentoring, 3h mentoring circles 

 

Costi aggiuntivi sono previsti per accedere alle diverse Certificazioni Internazionali quali Worldwide Association of Business 

Coaches™ (WABC™), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), International Coaching Federation (ICF),  
 

Iscrizioni  
E’ richiesto ai fini dell’iscrizione: 

- Colloquio conoscitivo e di orientamento con un membro della Faculty 
- Colloquio di ingresso con il responsabile della Faculty 
- Invio CV e attestati di precedenti formazioni 
- Invio del Modulo di iscrizione  

 
Per richiedere maggiori informazioni sul BCL FAST TRACK ON LINE:  info@weplusnetwork.com - tel: 349.123.828 

GRAZIE 

   Per averci voluto conoscere 

https://wabccoaches.com/verify-a-wabc-accredited-program/#5461
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https://wabccoaches.com/
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https://www.emccglobal.org/
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards
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