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INTRODUZIONE
Il Coaching è attualmente la
disciplina più e�cace per migliorare 
le Performance.

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

Sir. John Whitmore

Trova applicazione in diversi ambiti e il suo successo è dovuto ai reali 
risultati che persone, aziende, team e organizzazioni ottengono. 

La di�usione del coaching è ormai un dato di fatto e rappresenta
un settore in enorme espansione con tantissime opportunità
professionali. 

Il coach professionista è una figura sempre più richiesta nel mercato 
del lavoro ma non è ancora bilanciata da un’o�erta di professionisti in 
grado di ricoprire questo ruolo con competenza e a�dabilità.

Ecco perché chi sceglie di diventare coach professionista partendo da 
un percorso di formazione in coaching di alto livello, inizia da subito 
a fare la di�erenza e ad approfittare delle opportunità del mercato.

DrROBERTO CASTALDO



CHE COS’È IL COACHING

I NUMERI DEL COACHING
+ 50.000

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

Sir. John Whitmore

Il Coaching è uno dei settori più in crescita a livello mondiale, ed il 
Coach è una delle figure più richieste nel mercato del lavoro.

Il Coaching si configura come un
processo che conduce persone e
organizzazioni ad ottenere il massimo 
dalle proprie performance. 

Raggiungere gli obiettivi e ottenere 
risultati migliori diventa più facile
applicando le tecniche del coaching 
con la guida di un coach professionista. 

Coach in 
tutto il 
mondo

+3 MILIARDI

di dollari il 
giro d’a�ari 

del Coaching 
a livello 

mondiale

+27%

il fatturato 
medio di
un Coach 

professionista 
rispetto
ad altri 

professionisti 
(formatori e 
consulenti)

+88%

l’impatto del 
Coaching 

sulla
produttività 
individuale
e di gruppo

42%

dei top 
manager e 

imprenditori 
dichiara che 

applica le 
tecniche del 

Coaching per 
la gestione 

delle attività 
di business

50%

degli atleti 
professionisti 

che
competono

a livello 
mondiale,

si a�da a un 
Coach per
gli aspetti 
mentali e 

motivazionali
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LA FIGURA DEL COACH PROFESSIONISTA
La figura del Coach è ormai presente in tutti gli ambiti.

Il Coach, come professionista, ha acquistato un notevole valore
e prestigio.

Sono molti gli imprenditori,
i manager, gli sportivi ed i

professionisti che decidono
di avvalersi dell’aiuto di un

personal Coach, o le aziende
e le organizzazioni che si
a�dano al coaching per

migliorare le performance di 
dipendenti e collaboratori.  

Questo perché in una
situazione di mercato come 

quella attuale, il più importante 
asset strategico in grado

di fare la di�erenza sono le 
persone e la loro capacità

di mettere in campo la
propria eccellenza personale

e professionale. 
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OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

La cultura del Coaching in Italia si sta di�ondendo rapidamente
e sta aumentando in modo esponenziale 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 nell'ambito del Coaching per migliorare le proprie 
Performance professionali.

sempre più sportivi e atleti di alto livello ingaggiano Coach
Professionisti (in aggiunta ai propri allenatori) per migliorare le 
Performance sportive. 

sempre più persone sono alla ricerca di Coach Professionisti 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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279 COACH
professionisti

formati

+1536 ORE
di formazione

in aula

97%
di placement
post corso

Coach Italy è l’Academy creata dalla 4 M.A.N. Consulting, società di 
consulenza e formazione che vanta anni di attività nell’ambito del
Business, Executive e Sport Coaching a supporto di 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 attraverso il
Coaching, l’accademia di Coach Italy 
o�re percorsi di alta formazione in 
Coaching e corsi di specializzazione 
verticalizzati per aree di intervento.

COACH ITALY

LA 1° PERFORMANCE COACHING ACADEMY
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DR ROBERTO CASTALDO
Performance Management Specialist 
Business & Executive Coach

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

IL DIRETTORE DIDATTICO
DI COACH ITALY

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.

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. 

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

Editore di Tuttobasket.net, di One Minute Club e di KPI Edizioni.

Ex atleta di basket, ora allenatore nazionale. 
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METODOLOGIA

Coach Italy nei suoi percorsi 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 le competenze distintive del Coach, verificando i propri 
punti di forza e le aree di miglioramento durante il percorso. 

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.

DrROBERTO CASTALDO



MASTER IN PERFORMANCE COACHING

Il Master in Performance Coaching
è il percorso completo e certificato

 di Alta Formazione in Coaching che ha 
già formato 279 professionisti che oggi 

occupano la fascia più remunerata
del mercato italiano.

L’obiettivo del percorso è di formare coach che sappiano governare 
da professionisti le tecniche e gli strumenti del Coaching, per lavorare 
su se stessi e sugli altri e guidare i processi di cambiamento in modo 
da raggiungere risultati di alto valore e performance eccellenti
replicabili nel tempo.

In particolare il percorso è indispensabile per chi vuole fare del
Coaching la propria professione acquisendo le competenze necessarie 
per a�ermarsi in un mercato caratterizzato da una domanda in
continua crescita. 

Un percorso completo
che ti permetterà di acquisire le
competenze per svolgere fin da subito 
l’attività di Coach professionista
e portare persone e organizzazioni
a raggiungere performance eccellenti.

DrROBERTO CASTALDO



COSA IMPARERAI AL MASTER
IN PERFORMANCE COACHING
La formazione del Master in Performance Coaching è volta a:

acquisire le conoscenze, le abilità e le tecniche del Coach
professionista

acquisire le competenze trasversali che ti permettono di fare la
di�erenza ed a�ermarti come professionista nel mondo del coaching 

Alla fine del Master in Performance Coaching saprai: 

svolgere l’attività di coach professionista in completa autonomia

applicare le tecniche di coaching più e�caci

definire obiettivi chiari, precisi e realizzabili

creare un piano di azione col fine di trasformare gli obiettivi in risultati

diventare più e�cace nel porre domande per acquisire informazioni

focalizzare l’attenzione sulle soluzioni e non sui problemi

raggiungere un maggiore equilibrio nelle diverse aree della vita

prendere decisioni migliori in ambito personale e professionale

comunicare e relazionarti agli altri in modo e�cace

parlare da leader e farti ascoltare in ogni contesto

unire coaching e tecniche di vendita per acquisire clienti

creare un piano di marketing per promuovere la tua attività di coach

gestire le attività e le sessioni di coaching senza perdite tempo

scegliere i collaboratori giusti per la tua attività

gestire il tuo team con processi chiari e obiettivi precisi

individuare, analizzare e valutare i KPI più importanti

migliorare le performance di persone e organizzazioni in ogni ambito
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IL PROGRAMMA DEL MASTER
IN PERFORMANCE COACHING
Il Master in Performance Coaching è così strutturato:

COMUNITÀ DI PRATICA
Obiettivo: proseguire nel mettere in pratica ciò che si è appreso
durante la formazione con incontri di aggiornamento e confronto. 

13 Moduli

34 Ore di formazione

1 Comunità di pratica

2 Incontri individuali

GRUPPO ONLINE
in cui condividere esperienze

interagire con tutor e partecipanti
e approfondire tutti gli argomenti

del percorso

WEBINAR LIVE
per continuare il proprio percorso 
formativo e aggiornare sempre le
proprie conoscenze e competenze 

relative al coaching

MENTORING E TUTORAGGIO
Obiettivo: individuare quale tra Business, Life e Sport, è la
verticalizzazione più adatta per la tua attività di coach professionista.

10 ORE DI MENTORING
con sessioni di coaching personalizzate 
per avviare la propria carriera di coach

10 ORE DI TUTORAGGIO
per fare pratica con sessioni di

coaching reali e con un coach senior
in a�ancamento

ESAME
FINALE
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LA DURATA DEL MASTER
IN PERFORMANCE COACHING

Sarai tu a decidere quando 
frequentare le lezioni previste 
dal piano di formazione, in 
base al calendario che ti
forniremo. 

Inoltre potrai scegliere
di frequentare nuovamente
una lezione a cui hai già
partecipato per approfondire 
gli argomenti trattati senza 
nessun costo aggiuntivo. 

Massima flessibilità e supporto 
da parte del nostro team di 
coach. 

Non avrai nessuna pressione
o scadenza.

Non è una corsa a chi diventa 
coach per primo.

Il percorso non ha una durata prestabilita.

L’obiettivo è completare il Master avendo acquisito le competenze 
necessarie per svolgere l’attività di Coach e distinguerti sul mercato. 
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E soprattutto:

PERCHÉ SCEGLIERE IL MASTER
IN PERFORMANCE COACHING
20% Teoria 80% Pratica

Esercitazioni per ogni argomento trattato nei corsi

Simulazioni di sessioni di coaching sia lato coach che coachee

1 Coach ogni 5 partecipanti in tutti i moduli del percorso

Assegnazione di un Tutor-Coach per tutta la durata del percorso

Sessioni di coaching individuali

Mentoring per il posizionamento sul mercato

Creazione di un sistema di acquisizione clienti personalizzato

Sessioni di coaching reali a�ancato da un coach professionista

Una formazione
di alto livello con 

coach professionisti
di grande esperienza 

e competenza 

Un percorso
completo per

iniziare la carriera di 
coach e creare un 
business redditizio  

Un’esperienza
di crescita e

sviluppo personale 
che migliora la

propria vita privata 
e professionale 

DrROBERTO CASTALDO



Inoltre seguiamo tutti i partecipanti al Master nel loro inserimento
nel mercato del lavoro con sessioni di coaching e mentoring.

E per i più meritevoli o�riamo:

COSA POSSO FARE DOPO
IL MASTER IN PERFORMANCE COACHING
Il Master in Performance Coaching
ti darà accesso a molteplici opportunità.

Riceverai una formazione completa che 
ti permetterà di svolgere l’attività di 
coach da vero professionista e iniziare 
la tua nuova carriera.

Potrai essere assunto dalle aziende
che cercano sempre più coach con
competenze e formazione di alto livello.

Potrai lavorare come risorsa esterna a
supporto di aziende e team di lavoro. 

Potrai avviare la tua attività da libero
professionista e o�rire i tuoi servizi

come coach. 

Insomma avrai tutte le carte per fare del
coaching la tua professione. 

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI 
CON I NOSTRI CLIENTI

PARTNER

L’OPPORTUNITÀ DI ENTRARE A 
FAR PARTE  DEL TEAM

COACH ITALY
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DrROBERTO CASTALDO

L’accesso al Master in Performance Coaching è a numero chiuso.

Selezioniamo solo persone che vogliono realmente intraprendere 
questo percorso e possono dedicare tempo ed energie ad un Master 

che richiede impegno e dedizione.

INVIA LA CANDIDATURA!

Un coach del nostro team ti contatterà per darti tutte le informazioni.

DIVENTA COACH PROFESSIONISTA

Candidati per il

MASTER IN
PERFORMANCE COACHING

VOGLIO CANDIDARMI

800 911 827

https://coachitaly.it/master-coaching-brochure/
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