
Condividiamo la nostra 
esperienza per formare
e sviluppare Coach 
professionisti.

Nel 2001  abbiamo inaugurato la School of 
Coaching, tra le prime realtà italiane ad occuparsi 
della formazione e della diffusione del Coaching 
professionale.
Il Coaching muoveva i primi passi nel nostro 
paese e già allora credevamo fortemente in 
questa pratica. Eravamo mossi dal desiderio di 
divulgarla e di approfondire l’esplorazione di un 
territorio poco conosciuto e ancora oggi 
continuiamo il lavoro di studio e diffusione con le 
attività della nostra scuola, 

IL NOSTRO SCOPO
Supportare sia l’avvicinamento alla pratica che l’inserimento nel mondo professionale. 
In Aula, per stimolare e sostenere l’acquisizione della professionalità del Coaching. 
Dall’aula alla Supervisione, ed al Coach Mentoring per consolidare le competenze 
attraverso la pratica, affiancati da un Coach esperto.

Infine la sezione Alumni della Scuola, luogo di scambio di esperienze, oltre ad 
opportunità di “Peer Coaching” e di pratica professionale all’interno dei vari progetti 
promossi dalla Scuola, quali “Coaching & Educational”.

Alumni

I FOCUS

ALUMNI
La community  degli ex alunni nasce con lo scopo di 
creare una dimensione in cui scambiare esperienze
e conoscenze, aggiornarsi sulle ultime tendenze. 
Uno spazio, in cui i Coach a vari livelli di sviluppo
della professione possono incontrarsi in funzione
di un calendario predefinito ed essere coinvolti in varie 
conversazioni che permettono un aumento delle 
proprie competenze, conoscenze e sviluppo di 
specifiche skill. 
È prevista inoltre l’opportunità di svolgere del “Peer 
Coaching” utile anche all’ottenimento di ore di Coaching 
necessarie  al conseguimento delle credenziali ICF. 
Il Peer Coaching è una relazione professionale di 
Coaching in cui il compenso consiste nel “baratto” del 
servizio di Coaching. Ha una struttura triangolare, ossia 
a colui che desidera offrirsi come Coach, Fedro 
assegnerà un cliente ed anche un coach, individuati 
tra gli iscritti alla Community. La struttura triangolare 
prevede quindi che ogni coach abbia un Coachee e  sia 
il Coachee di un altro Coach.  Animeranno la 
Community anche discussioni tematiche sul Gruppo 
Facebook della Scuola e workshop gratuiti monografici, 
oltre ad opportunità di pratica professionale all’interno 
dei vari progetti promossi dalla Scuola, quali “Coaching 
& Educational”.
La partecipazione è riservata ai corsisti e agli ex alunni 
della School of Coaching ed è gratuita.

FACULTY
I nostri Coach sono in 

possesso delle 
credenziali rilasciate da 

International Coach 
Federation

Laura QUINTARELLI
MCC, Executive Coach

Past President ICF Italia 2008

Bruno BENOUSKI
PCC, Executive Coach

Michela ALUNNI
PCC, Director School

Contatti

Per altre informazioni sui nostri servizi non esitare a contattarci!

Via della Balduina, 76 – 00136 ROMA

06 35453940

fedro@fedro.it/www.fedro.it
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE AL COACHING 
PROFESSIONALE
È rivolto a coloro che desiderano acquisire la competenze del Coaching ad un 
livello professionale. Il programma si articola in 4 fasi per un totale di 182,5 ore, 
ciascuna può essere seguita in momenti anche non consecutivi. Ogni anno nel 
mese di Novembre iniziano le nuove edizioni nella sede di  Roma.

Tutto ciò che avviene durante il corso ha forte valenza esperienziale; interazioni, 
esercitazioni e riflessioni vengono gestite e proposte come una esperienza di 
“Coaching in azione”. I partecipanti possono così apprendere i modelli teorici del 
Coaching implementando al contempo le competenze pratiche e sviluppando 
creativamente un personale stile di Coaching. Proponiamo metodologie acquisite
da vari indirizzi psicologici, tra i quali la psicologia umanista, la psicocibernetica,
la neurolinguistica. 
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• Competenze, Credenziali e gli indicatori  ICF .
• Dall’autoassessment al feedback personalizzato.
• Discussione di casi reali.
• Creazione del piano di sviluppo individuale.

• Contenuti fondamentali Mindfulness
• Pratiche Mindfulness di consapevolezza .
• Le competenze Coaching.
• Integrazione Mindfulness e Coaching .
• Essere Coach con la Mindfulness .

• Il ruolo del Coach Supervisor.
• Il flusso della supervisione.
• Gli strumenti.
• La tecnica v.s. lo stile di Coaching.
• Il feedback efficace del Supervisor.
• Il Coaching nella Supervisione. 

• Il ruolo del linguaggio nel Coaching.
• La struttura del linguaggio.
• Valori e convinzioni.
• Il Linguaggio simboli e metafore.
• Powerful Questioning.
• Powerful Talking

• Il triangolo Coach-Cliente
• Committente.
• La prassi.
• Creare una  relazione efficace.
• Integrazione di Coaching e Mentoring.

• Il ruolo del Team Coach.
• Il contesto di riferimento.
• Il processo del team Coaching.
• Il funzionamento del  Team work.
• Le dinamiche.
• Le strategie d’intervento e di cambiamento.

COACH EVOLUTION

EXCELLENCE – Fase 2
9 giorni  Training d’aula – 67,5 ore (Sab. e Dom.)
Consolidamento e sviluppo delle competenze Coaching ad un livello 
professionale.
Contenuti: Il processo di Coaching / Advanced Goal setting / Powerful 
Questioning / Gestire il processo e le responsabilità / Sviluppare 
consapevolezza ed apprendimento / La presenza nel Coaching /
Superare i momenti difficili/Test scritto

BOOT CAMP – Fase 1
8 giorni  Training d’aula – 60 ore (Sab. e Dom.)
Avviamento alla professione acquisendone le competenze basic.
Contenuti:  Il  Coaching  cos’è  e come funziona / Etica  e Competenze ICF 
Differenze con altri approcci / L’accordo di Coaching Il modello GROW/
Obiettivi nel Coaching / Domande potenti / La conversazione di Coaching           
/Test scritto

CORE COMPETENCIES CLINIC – Fase 3
5 giorni  Training d’aula  - 37,5 ore (Sabato)
Giornate di perfezionamento e di pratica, dedicate alle 5 competenze Coaching 
più complesse.
Contenuti: Presenza, Domande Potenti, Comunicazione diretta,
Creare Consapevolezza, Ascolto attivo.

MENTORING – Fase 4
10 ore di mentoring individuale.
Il Mentor Coach affianca  il partecipante nello sviluppare le 11  competenze  
verso il livello di capacità adeguato  alla credenziale PCC di  Icf.
Le attività proseguono alternando esercizi, homeworks e feedback fornito su  
registrazioni di sessioni con i clienti del partecipante.

IL NOSTRO APPROCCIO

Ci ispiriamo ai modelli 
elaborati da Timothy Gallwey
e John Whitmore, a cui 
integriamo small techniques 
elaborate grazie alla nostra 
esperienza pluriennale nel 
Coaching organizzativo 
aziendale.

Sezione della Scuola dedicata 
all’aggiornamento e specializzazione 
di Coach professionisti.
I corsi si svolgono nella sede di Roma 
e rilasciano crediti CCE – ICF.


