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Il percorso per diventare Coach Sistemico si articola in due annualità compatte svolte in formula 
mista live e online. Il programma seguente è dedicato a chi ha già il Diploma Practitioner PNL 
Sistemica. In questo step ci si focalizza sulla struttura dell’intervento professionale di 
empowerment: il focus si sposta sulla Sistemica e sui contesti business / organizzativi. I 
partecipanti si ingaggiano nel tirocinio e vengono supportati con momenti di supervisione online. 
Il corso si conclude con l’esame di certificazione e la consegna della documentazione per 
l’iscrizione all’AICP – Associazione Italiana Coach Professionisti. La frequentazione del corso vale 
inoltre come parte teorica per la certificazione a portfolio di ICF- International Coach Federation. 
Il corso si svolge in modalità mista on e off-line: 
- 4 webinar online in fascia preserale (durata: 2 ore cad.) 
- 4 moduli weekend live a Milano 
- 3 moduli weekend in modalità online (durata: 4+4 ore cad.) 
- 4 supervisioni online in fascia preserale (durata: 1,5 ore cad.) 
 

 

Sono appositamente progettati per la modalità online, due ore al mattino e due al pomeriggio nelle giornate 

di sabato e domenica. Sono previsti anche homework specifici finalizzati a consolidare i concetti e le 

tecniche che saranno esplorati nel corso del modulo. 

 

I 4 Webinar online, condotti dai trainer in fascia preserale, servono a trasmettere e condividere 
alcune parti teoriche e istituzionali che saranno la cornice operativa delle parti pratiche. Ogni 
webinar è corredato di materiale didattico e informativo. 
Le Supervisioni sono sessioni di coaching in fascia preserale, in presenza dei colleghi, con clienti 
esterni e successivo scambio di feedback. Offrono: 
- Analisi di casi reali di coaching su cui i corsisti richiedono supporto e confronto 
- Approfondimenti su temi richiesti dai corsisti su temi legati alla pratica del coaching 
- Possibilità di elaborare un personale piano di miglioramento e sottoporsi a momenti di 
monitoraggio 
Dall'inizio del percorso a ciascun partecipante verrà assegnato almeno un cliente (a titolo gratuito) 
per poter affiancare gli apprendimenti teorici e le esercitazioni in aula con la gestione autonoma 
di un cliente. 
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Webinar 
serale 

Le regole del Coaching: etica e deontologia 
professionale 

7 ott. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

Weekend 
live 

Livelli Logici: il Modello linguistico del Mondo 10-11 ott. Camillo Sperzagni 

Webinar 
serale 

Le competenze nel Coaching e i profili ICF-AICP 4 nov. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

Weekend 
live 

Ristrutturare: lo Sleight of Mouth 21-22 nov. Andreas Schwalm 

Webinar 
serale 

Introduzione al modello GROW 2 dic. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

Weekend 
live 

Capire il mondo sistemico 12-13 dic. Camillo Sperzagni 

Webinar 
serale 

Il Coaching secondo Whitmore 20 gen. Camillo Sperzagni 

Weekend 
live 

Il Colloquio Sistemico di Empowerment, fasi e tools 30-31 gen. Camillo Sperzagni 

Online 
serale 

Supervisione 17 feb. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

Weekend 
online 

Tool Sistemici per il team coaching 27-28 feb. Camillo Sperzagni 

Online 
serale 

Supervisione 17 mar. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

Weekend 
online 

Business ed Executive Coaching con il Grow 
Sistemico 

27-28 mar. Rosanna Cella 

Online 
serale 

Supervisione 14 apr. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

Weekend 
online 

Le Organizzazioni come Sistemi Adattivi Complessi 17-18 apr. Camillo Sperzagni 

Online 
serale 

Supervisione 12 mag. 
Benedetta Magarini 
Montenero 

tbd Esame e certificazione tbd Commissione 

         

 
 

 

 

Livelli Logici, il Modello linguistico del mondo* 

Trainer: Camillo Sperzagni (* Modulo in comune con il Master PNL Sistemica) 

- Come il linguaggio crea il mondo 

- Dal concreto all’astratto e ritorno 

- Descrizioni coerenti di persone, gruppi, organizzazioni 

- I livelli logici nella gestione di obiettivi, compiti, problemi 

 

 



 

 

 

 

Ristrutturare: lo Sleight of Mouth* 

Trainer: Andreas Schwalm (*Modulo in comune con il Master PNL Sistemica) 

- Criteri, credenze e convinzioni 

- La struttura dei propri limiti: individuare le credenze e le convinzioni limitanti 

- Cambiare i limiti con il Reframing: il modello linguistico Sleight of Mouth  

- L’utilizzo nella relazione di empowerment, nell’attacco e nella difesa 
 

 

Capire il mondo sistemico* 

Trainer: Camillo Sperzagni (*Modulo in comune con il Master PNL Sistemica) 

- L’approccio sistemico: dal mondo lineare alla complessità 

- Individui, sistemi e processi di adattamento/apprendimento  

- I parametri di un sistema e le griglie di analisi 

- La Sistemica nella PNL 
 

Il Colloquio Sistemico di Empowerment, fasi e tools 

2 giornate live a Milano – trainer Camillo Sperzagni 

- Il modello di colloquio Sistemico 

- Esplorazione sistemica: l’esplorazione e la buona definizione dello stato problema 

- Esplorazione dell’obiettivo, elicitazione e gerarchizzazione dei criteri 

- Le domande circolari, riflessive e di chunk 

- Le tre fasi del percorso di empowerment 
 

 

Business ed Executive Coaching con il Grow Sistemico 

2 giornate (weekend online) – trainer Rosanna Cella 

- Relazione di coaching e dinamiche sistemiche nelle organizzazioni 

- Cibernetica del processo di coaching 

- Il modello GROW in ottica di sistema 

- Business & executive coaching: case history e role playing 
 

 

Tool Sistemici per il Team Coaching 

2 giornate (weekend online) – trainer Camillo Sperzagni 

- Sociogramma  

- Belbin Team Inventories 

- Griglia di analisi sistemica  

- Grafici circolari di processo 
 

 

Le Organizzazioni come Sistemi Adattivi Complessi 

2 giornate (weekend online) – trainer Camillo Sperzagni 

- Le macroaree del cambiamento organizzativo 

- Crisi sistemiche e cambiamenti evolutivi 

- Learning Organization e Management 3.0  

- Tool sistemici in azione 



 

 

Questa proposta è dedicata ai corsisti che hanno già il Diploma Practitioner PNL Sistemica. 

Costo del secondo step: € 3.900 + iva (Il costo complessivo del biennio è di € 5.740 + iva) 

Costo dell’Esame di certificazione: € 200 + iva 

L’esame è gratis se il pagamento complessivo è in un’unica soluzione.  

Early bird: 3.500 + iva 

 

Percorso Full Optional (Master PNL Sistemica + Coaching) 

Comprende anche la frequenza al Master PNL Sistemica e al relativo Diploma (vedi programma 

Master completo) 

Il corso può essere frequentato subito e insieme al Coaching oppure dilazionato nella successiva 

annualità (è preferibile didatticamente frequentare prima lo step Master).  

Costo pacchetto full: € 4.600 + iva - Early bird: € 4.200 + iva 

 

Per aderire all’offerta Early bird occorre contattare la Segreteria entro il 27 luglio e versare una 

quota di pre-iscrizione di € 500 + iva (a meno di versamento dell’intera quota in un’unica soluzione 

con relativo sconto sull’esame finale) 

 

Per info e iscrizioni: info@modellidicomunicazione.com 

https://www.modellidicomunicazione.com/scuola-pnl-sistemica/master-pnl-sistemica/
https://www.modellidicomunicazione.com/scuola-pnl-sistemica/master-pnl-sistemica/

