
 
 
 
 

	

BUSINESS	COACHING	LAB	
by Weplusnetwork   

 
 

18 Maggio – 11 Novembre 2023 
 

In formula rinnovata, ad alto tasso di apprendimento, 
ritorna il percorso di specializzazione in BUSINESS 
COACHING di Weplusnetwork, che valorizza la pluriennale 
esperienza di formazione in aula con un sapiente innesto di 
moduli pensati per la fruizione in digitale e asincrona. 
	
È un percorso di apprendimento dinamico e abilitante alla professione di coach, basato su approcci 
e strumenti innovativi volti allo sviluppo personale e al raggiungimento degli obiettivi del SINGOLO e 
delle ORGANIZZAZIONI. Una vera sfida personale per un percorso di specializzazione per professionisti 
interessati a generare un valore per le persone e per le organizzazioni. 
	

Il BCL prevede un articolato set di attività:  
§ 7 giornate in presenza con i docenti senior della Faculty Weplusnetwork. Il programma prevede 

strumenti di didattica interattiva e si basa sulle esperienze di ciascun partecipante per approfondire 
e sperimentare gli aspetti chiave della professione del business coach. 

§ 5 webinar di didattica asincrona da fruire secondo i ritmi individuali. I webinar costituiscono 
approfondimenti teorici sui modelli di coaching e forniscono un supporto mirato alla preparazione 
dell’esame di certificazione finale. 

§ 5 sessioni live web di laboratorio didattico  
§ 2 sessioni di mentoring di gruppo (2/3 persone)  
§ 6 incontri di mentoring one to one  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

Nella formula rinnovata 2023 si aggiunge un nuovo modulo dedicato al “Coaching per 
Executive”: un laboratorio in presenza sulle tematiche di coaching specifiche che affrontano 
gli Executive nelle aziende. Elisabetta Tesi, WABC Certified Business Coach condividerà la sua 
pluriennale esperienza come Executive Coach di Presidenti, CEO e Board Members in aziende 
ad alta complessità. Per gli interessati sarà inoltre possibile prenotare sessioni individuali per 
lavorare su casi concreti.  



 
Il calendario previsto per l’edizione in partenza a Maggio 2023 è il seguente: 
	

I Modulo FONDAMENTI DEL COACHING 
 

Giovedì 18 maggio        in presenza 
Venerdì 19 maggio        in presenza 
Lunedì 5 giugno              live web 

II Modulo ATTIVARE IL CAMBIAMENTO  
E LA TRASFORMAZIONE 

Venerdì 16 giugno          in presenza 
Sabato 17 giugno           in presenza 

III Modulo COACHING NELLE ORGANIZZAZIONI: IL 
MODELLO F. O. C. A. L.  

Lunedì 3 luglio                 live web 
Mercoledì 19 luglio         live web 
Lunedì 11 settembre       live web 

IV Modulo SVILUPPARE L’AUTOCONSAPEVOLEZZA Venerdì 22 settembre     in presenza 
Sabato 23 settembre      in presenza 

V Modulo MONITORARE L’EFFICACIA E IL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Lunedì 9 ottobre              live web 
Sabato 11 novembre      in presenza 

Seminario COACHING PER EXECUTIVE Venerdì 10 novembre    in presenza 
	
	
Le sessioni in presenza si terranno a Roma in via Morin,10 dalle ore 9:30 alle 18:00 mentre le sessioni dei 
webinar live si terranno su piattaforma Zoom e saranno dalle ore 15.00 alle 19.00  
	
Il percorso BCL è adatto a professionisti con una preparazione di base sul Coaching, sviluppata con 
precedenti percorsi di formazione e con l’esperienza, che desiderano acquisire strumenti e modelli 
avanzati di business coaching per migliorare la propria efficacia nell’offrire servizi ad Aziende e 
Istituzioni. 
I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare le proprie competenze di coaching grazie agli stimoli 
derivanti dalle ricerche internazionali e dalle best practice di settore.	

Le selezioni avverranno attraverso un colloquio di ammissione finalizzato a verificare i requisiti di 
accesso. Si prevedono formule di partecipazione personalizzate per partecipanti con precedenti 
esperienze di formazione al Coaching svolte presso altre scuole italiane o estere accreditate presso le 
principali associazioni internazionali.  
	
Il BCL consente ai partecipanti di accedere ai principali percorsi di credentialing internazionale di 
coaching: 

• WABC- Worldwide Association of Business Coaches:  Registered Corporate Coach™ (RCC™) 
• EMCC - European Mentoring & Coaching Council: Foundation o Practitioner 
• ICF - International Coaching Federation: Associate Certified Coach (ACC) 
	
	

	
	



 
Moduli didattici e contenuti 

I Modulo: Fondamenti del coaching 
Obiettivo del modulo è fornire ai partecipanti le conoscenze di base del coaching e sviluppare la consapevolezza della pratica 
del coaching. Inoltre, si propone di introdurre un approfondimento specifico legato al coaching all’interno del contesto 
organizzativo. 
Principali contenuti:  
- Il business coaching nei contesti organizzativi  
- Strumenti e competenze chiave del business coaching  
- Costruzione della relazione di coaching    
- Gestione di una sessione di coaching  
- Modelli, Tool e tecniche per il coaching   
	

II Modulo: Attivare il cambiamento e la trasformazione 
Obiettivo del modulo è sviluppare le competenze dei partecipanti e la loro capacità di supportare il coachee nel percorso di 
cambiamento e nell’adozione di strategie comportamentali alternative e più efficaci per il loro contesto di business. In questo 
modulo verrà fornito un video di 30 minuti di una sessione di coaching per dare ai partecipanti la possibilità di implementare la 
propria capacità di autovalutazione e di gestione del tempo. E verranno forniti dei feedback sul loro approccio di coaching. 
Durante il modulo si prevede l’organizzazione di un primo Coaching Mentoring Circle ovvero di una sessione on line per gruppi di 
2 o 3 partecipanti in cui si prevede la sperimentazione in una sessione di coaching tra peers videoregistrata e supervisionata da 
un docente per allenare l’espressione delle core competencies del coaching e per confrontarsi con un feedback strutturato 
rispetto al proprio percorso di apprendimento.  
Principali contenuti:  
- Attivare il cambiamento  
- Supportare lo sviluppo personale e professionale 
- Migliorare le strategie di comportamento per massimizzare la propria efficacia 
	

III Modulo: Coaching nelle organizzazioni: il modello F. O. C. A. L. 
Obiettivo del modulo è presentare il modello F.O.C.A.L., sviluppato sintetizzando la pluriennale esperienza dei professionisti di 
Weplusnetwork, che prevede specifiche fasi e tecniche per progettare ed erogare servizi di coaching all’interno delle 
organizzazioni, per 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. 
Nel modulo si prevedono 3 Live session digitali e 2 webinar per una fruizione autonoma di contenuti didattici. 
Nel modulo si prevede anche un secondo Coaching Mentoring Circle ovvero di una sessione on line per gruppi di 2 o 3 
partecipanti per la sperimentazione in una sessione di coaching, finalizzata a verificare gli apprendimenti derivanti dalla pratica 
di coaching iniziata. In questo modulo, infatti, si sollecitano i partecipanti ad attivare dei percorsi di coaching sperimentali con 
clienti reali che possono essere individuati in autonomia dai partecipanti stessi o attraverso i contatti di Weplusnetwork con alcune 
associazioni e fondazioni no profit.  
Principali contenuti:  
- Operare come business coach nelle organizzazioni 
- Facilitare il collegamento tra gli individui e le organizzazioni 
- Utilizzare un processo strutturato per l’erogazione dei servizi di coaching nelle organizzazioni 
- Gestire la dimensione multistakeholder dei programmi di coaching nelle organizzazioni 
	

IV Modulo: Sviluppare l’autoconsapevolezza 
Obiettivo del modulo è sviluppare l’autoconsapevolezza del coach nella gestione di una relazione generativa con il cliente: 
sperimentando strumenti e approcci per una migliore comprensione delle sue emozioni per supportarlo nella consapevolezza e 
nel cambiamento. 
Principali contenuti:  
- Lavorare sull’autoconsapevolezza del coach per supportare quella del cliente  
	

V Modulo: Monitorare l’efficacia e il miglioramento continuo 
Obiettivo del modulo è sviluppare la consapevolezza nel processo di monitoraggio e di valutazione dei risultati dell’intervento di 
business coaching. Vengono forniti ai partecipanti modelli e ricerche internazionali avvalendosi del processo F.O.C.A.L. di 
Weplusnetwork come riferimento per gestire la chiusura del percorso di business coaching.  
Principali contenuti:  
- Monitorare il processo e i risultati nell’impegno di coaching 
- Concludere i percorsi di coaching per sostenere un Long Term Result per il cliente e per l’organizzazione committente 

 
Seminario: Coaching per Executive 
Obiettivo del  seminario è sollecitare una riflessione sulle caratteristiche peculiari dei percorsi di coaching dedicati agli Executive 
e fornire una ragionata selezione di approcci e metodi efficaci per generare valore per figure manageriali sfidate dalla costanza 
del cambiamento, dalla complessità delle problematiche e dei contesti in cui agiscono, dal peso delle responsabilità delle 
decisioni, dalla esigenza di conciliare risultato di business e valori personali. 

 
 
 



 
DOCENTI 
La Faculty di Weplusnetwork è composta da Senior coach con una pratica più che decennale nel 
Coachingmaturata in contesti internazionali ed una solida esperienza di  insegnamento in percorsi di 
formazione al coaching, tutti certificati presso le principali associazioni internazionali.  
Nel Business Coaching Lab 2023 interverranno: Sandra Camuffo, Barbara Parmeggiani, Federica Setti, 
Antonella D’Apruzzo, Carmela De Michele, Paola Fanti, Elisabetta Tesi.   
	

	 	 	
	

Sandra Camuffo, Barbara Parmeggiani, Federica Setti, Carmela De Michele, Antonella D’Apruzzo, Paola Fanti, Elisabetta Tesi 
 

Il programma di formazione al coaching di WE+ è l’unico in Italia e tra i pochi  WABC Accredited (Level 
1 – RCC)™ in Europa ed abilita alle Certificazioni internazionali di EMCC e di ICF in base ai loro standard. 

	

WE+ Alumni Network 
Per gli Alumni della scuola è previsto un accompagnamento all’avvio della pratica di coaching nei contesti 
organizzativi mediante 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 - Euro 4.950 + iva 
7 giornate in presenza, 5 webinar asincroni, 5 sessioni live web, 2 sessioni di mentoring di gruppo, 6 incontri di 
mentoring one to one	

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  

È 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 percorsi formativi 
- Invio del Modulo di iscrizione  

Per maggiori informazioni sul BCL 2023:  info@weplusnetwork.com - tel: 349.123.8282 -  www.weplusnetwork.com  

GRAZIE 
                   Per volerci conoscere 


