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“Il Coaching è supportare le persone e le organizzazioni nello scoprire e ottenere ciò che vogliono, senza agire al posto loro e senza dire loro cosa fare”
“La Leadership ha a che fare con: chi siamo, cosa siamo in grado di raggiungere e come siamo capaci di farlo”

The Leadership Coaching School
The Leadership Coaching School nasce nel 2012 dalla partnership tra GSO Company, società di riferimento nel panorama italiano sui temi
dello Human Capital, e The Forton Group, società internazionale specializzata in programmi di Leadership Coaching accreditati a livello
internazionale da ICF Gobal. Proponiamo una metodologia professionale originale e rigorosa, allineata ai massimi standard internazionali per:

•
•
•
•

formare Coach professionisti in base all’etica e alle competenze di International Coach Federation
offrire efficaci percorsi di aggiornamento a Coach già operanti sul mercato
creare “Comunità di Pratica di Coach e di Manager Coach-Like” per promuovere l’apprendimento continuo
creare e fornire supervisione a Coaching Academy interne alle organizzazioni

Perché partecipare oggi a percorsi di Leadership Coaching

•
•
•
•

Perché, a fronte di un contesto connotato da incertezza e complessità, le imprese e le organizzazioni hanno la necessità di diventare sempre
più dinamiche, orizzontali e veloci
Perché i comportamenti eterodiretti non bastano più: occorre trasferire vision e significati per generare comportamenti responsabili
Perché il bisogno d’innovazione, integrazione, interculturalità impone che anche la Leadership sia diffusa e capillare, e non prerogativa
esclusiva dei ruoli più elevati
Perché una Leadership diffusa e capillare genera mobilitazione di energie, rilancio della progettualità personale e professionale, e
contribuisce in modo decisivo al successo

The Professional Leadership Coach Training Programme
Il Leadership Coaching è uno degli strumenti più efficaci in assoluto per coloro che vogliono conseguire risultati trasformazionali nella cultura
organizzativa e nel business, e un profondo apprendimento a livello personale. Le abilità di Coaching sono una competenza
fondamentale per la Leadership.
Il Professional Leadership Coach Training Programme è accreditato da International Coach Federation.
Noi rispettiamo i suoi elevati standard, il che significa:

•
•

i contenuti rispondono agli standard relativi all’etica e alle competenze di Coaching
la nostra faculty è formata da Coach accreditati con esperienza di business e di Leadership
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“Il Coaching è supportare le persone e le organizzazioni nello scoprire e ottenere ciò che vogliono, senza agire al posto loro e senza dire loro cosa fare”
“La Leadership ha a che fare con: chi siamo, cosa siamo in grado di raggiungere e come siamo capaci di farlo”

Requisiti per accedere ai differenti moduli
Modulo 1:

un programma aperto a partecipanti di ogni livello

Modulo 2 e 3:

ciascuno di essi, a scelta, completa il modulo 1, o programmi simili di Coaching già frequentati dal partecipante in
precedenza, anche presso altre scuole di Coaching

Modulo 4:

per accedervi, i partecipanti devono aver frequentato almeno 60 ore di formazione specifica al Coaching (livello ACC di
ICF), ovvero aver frequentato i moduli 1-2-3 di cui sopra (inclusi nel Professional Leadership Coach Training
Programme) o simili anche presso altre scuole di Coaching

Moduli Re-Ignite:

per accedervi, i partecipanti devono aver frequentato almeno 60 ore di formazione specifica al Coaching (livello ACC di
ICF) e ciascuno di essi fornisce CCE (Continuous Credit Education, i crediti formativi necessari per il rinnovo delle
credenziali ICF)

Regole per diventare Socio ICF
In base alle norme oggi in vigore, occorre aver completato almeno 60 ore di formazione specifica al Coaching per restare socio di ICF Global. I
primi 3 moduli del Professional Leadership Coaching Programme rispondono ai requisiti richiesti a tale scopo.
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Modulo 1: Ignite Leadership Coaching

•
•
•
•
•
•
•

apprenderai le abilità per la Leadership Coaching-style
apprenderai a fare Coaching per lo sviluppo della Leadership
scoprirai come il Coaching e la Leadership sono molto più del problem
solving
imparerai a costruire relazioni creative di partnership e non relazioni
fondate sul potere
farai pratica delle competenze di Leadership Coaching in situazioni di
vita reale
libererai il pensiero creativo e le tue risorse
stimolerai: apprendimento, crescita e raggiungimento degli obiettivi

Modulo 2: Developing Leadership Coaching

•
•
•
•
•

2 giorni in presenza con un Coach-trainer ogni 7 partecipanti
4 teleclassi telefoniche in gruppo della durata di 1 ora ciascuna che
offrono la possibilità di ulteriore approfondimento dei contenuti trattati
durante il workshop

conoscerai le connessioni tra Leadership e Coaching
svilupperai ulteriormente le tue abilità di Coaching
esplorerai i tuoi valori per la Leadership
riceverai feed-back mirati per il tuo sviluppo personale

Durata Workshop

•
•

Durata Workshop

•
•

esplorerai il significato della Leadership

•
•

3 giorni in presenza con un Coach-trainer ogni 7 partecipanti
4 teleclassi telefoniche di ‘Group Coaching’ della durata di 1 ora
ciascuna che offrono la possibilità di confronto sull’applicazione pratica
delle competenze acquisite
2 sessioni telefoniche di Coaching della durata di 1 ora ciascuna, come
Coach, con il mentoring di un Coach certificato
2 sessioni telefoniche di Coaching della durata di 1 ora ciascuna, come
Coachee, con il mentoring di un Coach certificato

Un Mentor Coach accreditato ti ascolta mentre fai Coaching ad un collega
di corso e ti fornisce un feedback approfondito. Potrai sperimentare il
Coaching con la collaborazione dei colleghi di corso.
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Modulo 3: Advanced Leadership Coaching
Durante le 3 giornate del workshop acquisirai le competenze necessarie per
il Leadership Coaching al livello ACC (Associate Certified Coach) di ICF
Global. I primi 3 moduli completano la prima parte del nostro programma
formativo accreditato, danno diritto al diploma di The Forton Group di
“Certified Leadership Coach” al raggiungimento di 25 ore di pratica di
Coaching e forniscono più delle 60 ore di frequenza e le 10 ore di mentoring
necessarie per accedere all’accreditamento ICF come Associated Certified
Coach, dopo aver completato ulteriori 75 ore di pratica (per un totale di 100
ore) ed aver sostenuto l’esame scritto di ICF Global ‘Coach Knowledge
Assessment’.
Durata Workshop

•
•
•

Modulo 4: The Coach’s Journey
Durante le 8 giornate del workshop, le 6 ore del percorso di Live Coaching
a distanza e le 3 ore di interviste a distanza a opinion leader sui temi della
Leadership, acquisirai le competenze necessarie per un Professional
Leadership Coaching al livello PCC (Professional Certified Coach) di ICF
Global. Il completamento dei moduli 1-2-3 e 4 dà diritto al diploma di The
Forton Group di “Professional Leadership Coach” al raggiungimento di 50
ore di pratica di Coaching e fornisce più delle 125 ore di frequenza
necessarie e le 10 ore di mentoring per accedere all’accreditamento come
Professional Certified Coach (PCC) presso ICF Global, una volta sostenuti
l’esame orale, l’esame interno di Etica di The Forton Group, l’esame scritto
di ICF ‘Coach Knowledge Assessment’ ed effettuate altre 450 ore di pratica,
per un totale di 500 ore. Il metodo proposto è altamente interattivo con
esercizi pratici prima, durante e dopo i workshop.

3 giorni in presenza con 1 Coach-trainer ogni 7 partecipanti

Durata e tematiche affrontate nel percorso:

3 sessioni telefoniche di Coaching della durata di 1 ora ciascuna, come
Coach, con il mentoring di un Coach certificato

•

3 sessioni telefoniche di Coaching della durata di 1 ora ciascuna, come
coachee, con il mentoring di un Coach certificato

Un Mentor Coach accreditato ti ascolta mentre fai Coaching ad un collega di
corso e ti fornisce un feedback approfondito. Potrai sperimentare il
Coaching con la collaborazione dei colleghi di corso.

•
•
•
•
•
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5 giorni in presenza con 1 Coach-trainer ogni 7 partecipanti. Le 5
giornate saranno suddivise in 2 workshop rispettivamente di 2 e di 3
giorni consecutivi
7 ore in presenza sull’etica del Coaching secondo International Coach
Federation
6 ore in presenza sui ‘Coaching Tools’
6 ore di Supervisione in presenza con un Coach professionista di lunga
esperienza. I partecipanti portano in aula situazioni di Coaching reali e
il Coach professionista presente in aula offre loro supporto per
l’apprendimento continuo e la pratica di Coaching
6 ore di Live Coaching a distanza, in 6 appuntamenti di un’ora ciascuno
con un Coachee reale. Un Coach professionista viene osservato in
diretta durante un intero percorso di Coaching
3 ore di interviste a distanza a opinion leader sui temi della Leadership
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I moduli “Re-Ignite your Coaching”
È la formazione continua per coloro che hanno già frequentato almeno 60 ore di formazione specifica al Coaching (livello ACC di ICF).
Ciascuno dei moduli fornisce CCE (Continuous Credit Education), i crediti formativi richiesti da ICF Global per il rinnovo delle credenziali e
per coloro che desiderano:

•
•
•
•
•

partecipare a una ‘Comunità di Pratica’ per lo sviluppo della professione di Coach o delle Competenze Coach-Like attraverso il confronto
facilitato da un Coach professionista, con un gruppo di colleghi
aggiungere profondità alle loro competenze, sviluppando abilità di Leadership Coaching avanzate
accumulare ore di frequenza per raggiungere livelli superiori di accreditamento ICF
rinnovare le loro credenziali ICF (l’intero programma fornisce oltre 35 ore di formazione continua accreditata ICF Global)
osservare Coach Professionisti nella pratica di Coaching
Nota bene: i moduli dell’offerta “Re-Ignite your Coaching” indicati in grassetto
sono inseriti anche nel percorso “The Coach’s Journey”

Durata e tematiche affrontate nel percorso:

•
•
•
•
•

6 ore in presenza sull’etica del Coaching secondo International Coach Federation (CCE: core skills)
6 ore in presenza sui “Coaching Tools” (CCE: resource development)
6 ore di supervisione in presenza con un Coach professionista di lunga esperienza. I partecipanti portano in aula
situazioni di Coaching reali e il Coach professionista presente in aula offre loro supporto per l’apprendimento continuo
e la pratica di Coaching (CCE: core skills)
7 ore in presenza dedicate all’esplorazione dei modelli di conversazione di Coaching più diffusi (CCE: core skills)
6 ore di Live Coaching a distanza, in 6 appuntamenti di 1 ora ciascuno con un Coachee reale. Un Coach professionista
viene osservato in diretta durante un intero percorso di Coaching (CCE: core skills)
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ELAN è specializzata in progetti di consulenza per lo sviluppo
del Capitale Umano e Organizzativo, attraverso tre Business
Unit:

•
•
•

The Forton Group è una società
specializzata nello sviluppo della
Leadership, fornisce consulenza e
ricerca, Coaching e formazione sulle
abilità di Coaching.

Search & Selection
Executive Assessment & People Management
Coaching & Leadership Development

È partner dei network internazionali: The Forton Group e INAC Global.
Affianca le organizzazioni nell’ambito dei sistemi e processi HR per aiutarle a
introdurre, ripensare o aggiornare logiche, metodologie e strumenti professionali e
integrati di Ricerca e Selezione, valutazione, gestione e sviluppo delle
Risorse Umane.
Accompagna gli Executive nell’elaborazione di un approccio coerente tra Business
Model, Management Model e Operational Model al fine di presidiare la
competitività nei nuovi mercati.
Supporta le Aziende e le organizzazioni che credono nella cultura e nell’approccio di
Coaching quale leva importante per migliorare le proprie persone chiave,
svilupparne la credibilità e l’efficacia nella guida di altri collaboratori, nel rapporto
con gli altri interlocutori e nei confronti dell’organizzazione nel suo complesso.

Lavora per le persone che vogliono
migliorare il loro stile di Leadership e di
management, per i Coach che desiderano diventare eccellenti e
per i professional di Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo,
Apprendimento & Sviluppo che supportano le altre persone ad
avere Leadership, raggiungere risultati e avere successo.

Milano

Roma

Verona

Padova

Piazza Bertarelli 1

Viale di Villa Massimo 24

Vicolo Chiodo 6

Galleria dei Borromeo 3

tel +39 0286453572

tel +39 0648930487

tel +39 045590679

tel +39 0495461284

gsomilano@gso.it

gsoroma@gso.it

gsoverona@gso.it

elan@elan-gso.com
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