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Consiste in un processo di sviluppo dei singoli, 
dei gruppi e delle organizzazioni, basato sul 
riconoscimento, la valorizzazione e l’allenamento 
dei TALENTI per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti dal cliente (Coachee). 

Il processo di partnership tra Coach e Coachee 
è basato su una relazione di reciproca fiducia; 
l’agire professionale del Coach facilita il Coachee 
a migliorare le proprie performance potenziando 
e massimizzando le sue risorse attuali e potenziali. 

Sir. John Whitmore

Il Coaching si focalizza sulle possibilità future
e non sugli errori del passato“

”

PREMESSA
Il Coaching è un servizio professionale tra i più richiesti e remunerativi
attualmente sul mercato
Viene esercitato in diversi ambiti organizzativi, sia in forma di libera attività professionale
che interna alle organizzazioni.
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Il Coaching si configura come un processo 
che supporta l’individuo e le organizzazioni 
nello sblocco, nel sostegno e nello sviluppo 
delle proprie performance, professionali, 
sportive e personali. 

Sir. John Whitmore

Il Coaching è liberare il potenziale di una persona 
per massimizzarne la crescita“

”

CHE COS’È
IL COACHING 
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I NUMERI DEL COACHING

Il Coaching è uno dei settori più in crescita
a livello mondiale da oltre 10 anni

Il Coach è una delle figure più richieste
nel mercato del lavoro

La domanda di servizi di Coaching cresce
ogni anno a due cifre percentuali

COACH

COACH
in tutto il mondo

+50.000
MILIARDI DI DOLLARI
il giro d’affari del Coaching a livello mondiale

+3

IL FATTURATO MEDIO
di un coach professionista rispetto ad altri
professionisti (formatori e consulenti)

+27%
L’IMPATTO DEL COACHING
sulla produttività individuale e di gruppo

+88%

DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI
si affida a un coach per gli aspetti mentali e 
motivazionali compete a livello internazionale

+50%
DEI TOP MANAGER E IMPRENDITORI
dichiara che applica le tecniche del coaching per la 
gestione delle attività di busienss

+42%



www.robertocastaldo.coach  |  www.coachitaly.it
ROBERTO  CASTALDODr

LA FIGURA DEL COACH PROFESSIONISTA

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

COACH

La professione del Coach è ormai presente in tutti gli ambiti
Oggi, possiamo dire che il Coach, come professionista, ha acquistato notevole valore e prestigio e sono molti gli imprenditori, 
i manager, gli sportivi ed i professionisti che decidono di avvalersi dell’aiuto di un personal Coach, sia nell’ambito sportivo, 
che in quello lavorativo. 
In una situazione di mercato come quella attuale, il più importante asset strategico in grado di fare la differenza sono             
LE PERSONE e la loro capacità di mettere in campo la propria eccellenza personale e professionale. 

La cultura del Coaching in Italia si sta diffondendo rapidamente
Sta aumentando la richiesta di Coach Professionisti:
 • sempre più aziende richiedono programmi di Business Coaching e sessioni di coaching personalizzate per i propri  
 manager, dirigenti e collaboratori; 
 • sempre più imprenditori/professionisti preferiscono formarsi individualmente attraverso il Coaching per   
   migliorare le proprie performance imprenditoriali; 
 • sempre più sportivi e atleti cercano Sport Coach Professionisti per migliorare le proprie performance sportive; 
 • sempre più persone sono alla ricerca di Life Coach che possano seguirle nel miglioramento della propria vita personale 

Diventare Coach Professionista è oggi una delle opportunità più redditizie
e remunerative di sviluppo personale e professionale 
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Nata da anni di attività nell’ambito del Business, Executive e Sport Coaching a supporto dii imprenditori, manager e sportivi 
italiani e stranieri, Coach Italy forma Coach professionisti e li prepara a vincere nel mercato con un posizionamento di 
altissimo valore per professionalità e competenze. 

Specializzata nel Performance Management e nel miglioramento delle performance individuali e in team attraverso il 
coaching, l’accademia di Coach Italy offre percorsi di alta formazione in coaching e corsi di specializzazione verticalizzati per 
aree di intervento.

LA 1° PERFORMANCE COACHING ACADEMY

DR ROBERTO CASTALDO
Performance Management Specialist,
Business & Executive Coach

COACH ITALY

IL DIRETTORE DIDATTICO DI COACH ITALY

COACH

COACH FORMATI
+150

DI PLACEMENT POST CORSO
95%

Fondatore di 4 M.A.N. Consulting, Direttore didattico di Coach Italy e Trainer di Programmazione Neuro-Linguistica, tiene 
ogni anno decine di convegni ed eventi di alta formazione per imprenditori, manager e liberi professionisti. 

Brand Ambassador per l’Italia di Selling Power, società leader a livello mondiale nel settore delle vendite.

Giornalista e Autore di numerose pubblicazioni a tema business, coaching e crescita personale e professionale.

Editore di Tuttobasket.net e di One Minute Club, la libreria digitale di business e crescita personale.

Ex atleta di basket, ora allenatore della Nazionale di Basket Over 60 Golden Players che parteciperà ai prossimi Mondiali 
Fimba in Finlandia.

Esperto #1 in Italia di Performance Management, Imprenditore, 
Coach, Formatore, Consulente, Keynote Speaker e Autore 
riconosciuto a livello internazionale.

Coach professionista ed ideatore dell’innovativo modello di 
NeuroCoaching Integrato .

Ha portato al successo centinaia di imprenditori ed aziende 
attraverso un innovativo approccio al Performance Management 
basato su Matematica, Neuroscienze e Coaching.
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METODOLOGIA

PROFESSIONE: COACH

DESTINATARI
Professione: Coach è rivolto a tutti coloro che vogliono produrre risultati di alto valore e 
performance replicabili nel tempo
Ed in particolare è rivolto a: 
 • chi vuole diventare un Coach Professionista e supportare lo sviluppo dei talenti, delle risorse e delle performance   
  delle persone
 • imprenditori che vogliono migliorare la propria leadership e delegare in modo performante
 • manager che vogliono sviluppare le competenze ed i risultati del proprio team
 • networker che vogliono migliorare le performance della propria rete
 • insegnanti, dirigenti scolastici ed educatori
 • allenatori, dirigenti sportivi e atleti
 • genitori e appassionati di crescita personale
 • professionisti nell’ambito delle Risorse Umane

Coach Italy nei suoi corsi di formazione utilizza un approccio teorico-esperienziale, dove 
teoria e pratica sono strettamente interconnesse.
I partecipanti hanno l’opportunità di apprendere velocemente e in modo pratico verificando i propri punti di forza e le 
aree di miglioramento, con gli strumenti, le metodologie e le competenze distintive del Coaching forniti nella fase di 
apprendimento. 
La metodologia didattica - basata sul modello di NeuroCoaching Integrato® ideato dal Dr Roberto Castaldo che unisce 
Matematica, Coaching e Neuroscienze - consente di mettere in pratica le informazioni ed acquisire le competenze 5 volte 
più rapidamente rispetto ai metodi didattici e formativi standard. 

Il primo passo per acquisire ed applicare le tecniche del Coaching
Un percorso di alta formazione in coaching organizzato da Coach Italy, la 1° Performance Coaching Academy in Italia.
L’obiettivo del percorso è far acquisire le competenze, le tecniche e gli strumenti del Coaching per lavorare su se stessi e 
sugli altri producendo risultati di alto valore e performance replicabili nel tempo.
In particolare il percorso è indispensabile per chi vuole fare del Coaching la propria professione acquisendo le competenze 
necessarie per affermarsi in un mercato caratterizzato da una domanda in continua crescita. 
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IL PROGRAMMA DEL PERCORSO

MODULO

MODULO

MODULO

3 Giornate

4 Giornate

5 Giornate

Esercitazioni

Esercitazioni

Esercitazioni

I PILASTRI DEL COACHING

COMUNICAZIONE EFFICACE E LINGUISTICA 

METAPROGRAMMI E LIVELLI LOGICI 

• Storia del Coaching e ambiti di applicazione
• Contratto di Coaching e fasi della sessione
• Modello G.R.O.W. 
• Modello di Coaching umanistico 
• Modello di Coaching PNL
• Ruota della vita 

• Canali rappresentazionali
• Calibrazione e Rapport
• Milton Model
• Metamodello e Ancore
• Domande efficaci

• Studio dei Metaprogrammi
• Livelli Logici ed applicazioni pratiche
• Identità e Valori
• Credenze e Convinzioni
• Allineamento Valori e Comportamento

1

2

3
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MODULO

MODULO

MODULO

4 Giornate

3 Giornate

4 Giornate

Esercitazioni

Esercitazioni

Esercitazioni

OBIETTIVI, TIME MANAGEMENT E GESTIONE DELLO STATO 

APPROFONDIMENTO SULLA LINGUISTICA 

I SEGRETI DEL COACHING 

• Goal setting 
• Mind setting
• Regole di gestione del tempo
• Flow e Gestione dello stato emotivo

• Linguaggio del corpo
• La comunicazione logica e analogica nel Coaching
• Submodalità per modificare la realtà
• Modello T.O.T.E. per l’estrazione delle strategie decisionali

• Criteri di estrazione sul Coachee
• Matrix of consequences
• Consapevolezza con l’uso delle domande (finestra di Johari)
• Il Piano d’azione (ostacoli e facilitatori)

4

5

6
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IL CORSO È QUINDI STRUTTURATO IN

6 Moduli
Distribuiti in 23 GIORNATE 
Da 8 ORE ciascuna 

Per un totale di 184 ORE

•
•
•
•

Al termine del Corso, ai fini del riconoscimento della qualifica di Coach 
Professionista,  i partecipanti dovranno aver partecipato all’80% delle ore previste, 
ed inoltre, dovranno aver sostenuto almeno 10 ore di Coaching con un Coach 
Senior, ed un esame finale dove verranno valutate le nuove competenze acquisite.
La prova scritta consiste in test di 20 domande, nel quale saranno valutate le 
competenze di base di COACH PROFESSIONISTA e anche le Competenze distintive 
del Coach.

E IN PIÙ
1 sessione di Coaching dopo ogni modulo
Assegnazione di un Tutor per tutta la durata del percorso
Rapporto Tutor/partecipanti più elevato in Italia ed Europa
Possibilità di ri-partecipazione gratuita ad 1 modulo del percorso
Possibilità di scegliere un percorso di formazione individuale 1-to-1

ENTRA DA PROFESSIONISTA NEL COACHING
GOVERNA I PROCESSI
MIGLIORA E MASSIMIZZA LE PERFORMANCE

ISCRIVITI A: PROFESSIONE COACH

800 911 827

Chiama il Numero Verde per richiedere informazioni
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