
 

 

 

 
Corso Professionale per Counselor  

coacheling 
PNL SISTEMICA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Coaching + Counseling = Coacheling

Il modello sistemico integrato per il supporto della persona nel lavoro e 

 

Counseling e Coaching stanno sempre più dando vita ad un unico approccio 
integrato, capace di accogliere i bisogni del cliente e lavorare sia sull’apprendimento e 
le impasse, sia su obiettivi specifici. Ciò è possibile solo se l’approccio che l
tipo sistemico e orientato ai bisogni del cliente. In
strumenti tipici del Coaching ad uso mirato del Counselor, imparando
intervento come il GROW Sistemico,
sulla motivazione al cambiamento in modo estremamente efficace.
tre giornate IN ACTION, progettate per mettere in pratica i modelli appresi in un contesto 
condiviso di osservazione e discussione.

 
Il corso è costituito da due moduli full time nel week end, 
un esame finale con la consegna del
percorso, unitamente a quanto già fatto nel triennio precedente, soddisfa i requ
termini di ore e di argomenti trattati per richiedere l’iscrizione all’AICP
Italiana Coach Professionisti). La sua frequenza inoltre è riconosciuta dal CNCP come 
step finale per il diploma di Counselor Professionista.

 

 

Calendario  Calendario  Calendario  Calendario  2020202018/18/18/18/1111
* Sono possibili variazioni 

 
    

17-18 novembre 2018 
Introduzione al coaching:
contesti, setting, deontologia, identità

27 gennaio 2019 In action

9-10 febbraio 2019 Nel cuore del cliente: il Grow Sistemico

2 marzo 2019 In action

11 maggio 2019 In action

15 giugno 2019 In action

29 giugno 2019  Esame

 
 

 

 

 

Coaching + Counseling = Coacheling 

Il modello sistemico integrato per il supporto della persona nel lavoro e 

Counseling e Coaching stanno sempre più dando vita ad un unico approccio 
capace di accogliere i bisogni del cliente e lavorare sia sull’apprendimento e 

le impasse, sia su obiettivi specifici. Ciò è possibile solo se l’approccio che l
tipo sistemico e orientato ai bisogni del cliente. In questo corso si approfondiscono gli 
strumenti tipici del Coaching ad uso mirato del Counselor, imparando

GROW Sistemico, che sviluppano auto-consapevolez
motivazione al cambiamento in modo estremamente efficace. Fanno parte del corso 

tre giornate IN ACTION, progettate per mettere in pratica i modelli appresi in un contesto 
condiviso di osservazione e discussione. 

Il corso è costituito da due moduli full time nel week end, quattro giornate “in action”
un esame finale con la consegna del diploma di Coach PNL Sistemico. La frequenza del 
percorso, unitamente a quanto già fatto nel triennio precedente, soddisfa i requ
termini di ore e di argomenti trattati per richiedere l’iscrizione all’AICP
Italiana Coach Professionisti). La sua frequenza inoltre è riconosciuta dal CNCP come 
step finale per il diploma di Counselor Professionista. 
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Introduzione al coaching: 
contesti, setting, deontologia, identità 
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Nel cuore del cliente: il Grow Sistemico 
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Il modello sistemico integrato per il supporto della persona nel lavoro e nella vita 

Counseling e Coaching stanno sempre più dando vita ad un unico approccio 
capace di accogliere i bisogni del cliente e lavorare sia sull’apprendimento e 

le impasse, sia su obiettivi specifici. Ciò è possibile solo se l’approccio che li lega è di 
questo corso si approfondiscono gli 

strumenti tipici del Coaching ad uso mirato del Counselor, imparando nuovi approcci di 
consapevolezza e che lavorano 

Fanno parte del corso 
tre giornate IN ACTION, progettate per mettere in pratica i modelli appresi in un contesto 

quattro giornate “in action” e 
diploma di Coach PNL Sistemico. La frequenza del 

percorso, unitamente a quanto già fatto nel triennio precedente, soddisfa i requisiti in 
termini di ore e di argomenti trattati per richiedere l’iscrizione all’AICP (Associazione 
Italiana Coach Professionisti). La sua frequenza inoltre è riconosciuta dal CNCP come 



 

 

 

 

I contenuti dei moduli

            
Introduzione al coaching: contesti, setting, deontologia, identità

- Presupposti  e deontologia del coaching
- I contesti di intervento: life e organizzativo
- Fare coaching in azienda
- Costruire l’identità professionale
- Strutturare il colloquio: il GROW

 

Allargare il tiro: il Grow Sistemico
 

- Relazione di coaching e dinamiche sistemiche
- Cibernetica del processo
- Il modello GROW in ottica

 

 

I TRAINER 

 

 

 

 

                                           

Camillo Sperzagni 
Curatore didattico dei percorsi 
della scuola, Trainer PNL Sistemica e 
Counselor Formatore CNCP, 
mBIT Certified Coach 
e Lego Serious Play® Facilitator 

Benedetta Magarini Montenero
ACC ICF Certified Coach, Trainer, 
Assessor, HR Consultant
e Master PNL Sistemica

 

Iscrizioni e costi 
 

Il costo del corso è di € 1.200 + IVA

Pagamenti in un’unica soluzione: esame gratuito

Possibilità di rateizzazione: quota di preiscrizione 

Iscrizioni early bird: entro il 21 luglio 

Scrivere a: info@modellidicomunicazione.com 

I contenuti dei moduli didattici 

Introduzione al coaching: contesti, setting, deontologia, identità

Presupposti  e deontologia del coaching 
I contesti di intervento: life e organizzativo 
Fare coaching in azienda 
Costruire l’identità professionale 
rutturare il colloquio: il GROW 

Sistemico 

coaching e dinamiche sistemiche 
processo di coaching 

ottica di sistema 

Benedetta Magarini Montenero 
ACC ICF Certified Coach, Trainer, 
Assessor, HR Consultant 
e Master PNL Sistemica 

Rosanna Cella 
ICF Executive Coach, 
Formatrice aziendale e 
Counselor PNL Sistemico

€ 1.200 + IVA - Il costo dell’esame è di € 120 + IVA

Pagamenti in un’unica soluzione: esame gratuito 

Possibilità di rateizzazione: quota di preiscrizione € 500 + IVA 

Iscrizioni early bird: entro il 21 luglio € 990 + IVA 

info@modellidicomunicazione.com - Tel. 02.47767028 

Introduzione al coaching: contesti, setting, deontologia, identità 

 
ICF Executive Coach, 
Formatrice aziendale e 
Counselor PNL Sistemico 

€ 120 + IVA 


