
Nome dell’organizzazione:
Menslab – Coaching & Training

Titolo del programma:
Formazione e certificazione per coach sistemico
evolutivo

Tipologia del programma ACSTH
ACTP X

Codice ICF Global identificativo del
programma

623

Durata del programma in ore
Per completare il programma: 175 ore
Ore approvate 465 (sono possibili diversi percorsi di
specializzazione).

Descrizione del programma
(min 1500 max 2500 spazi esclusi)

Il programma di formazione e certificazione per
coach sistemico evolutivo di Menslab è stato
sviluppato seguendo le più efficaci metodologie di
coaching ed è costantemente aggiornato dal team
internazionale di coach trainer, tutti coach che
svolgono la loro attività a livello internazionale e che,
oltre che coach, posseggono una grande esperienza
come formatori e come mentor e supervisori.

Il programma si sviluppa in quattro sezioni principali
che includono, oltre all’approfondito studio e
sperimentazione delle competenze fondamentali del
coaching, così come definite dall’ICF, gli specifici
approcci di menslab legati alla precisione linguistica
e all’approccio sistemico.
Nelle diverse sedi ed edizioni sono attivate
numerose specializzazioni fra le quali i coach in
formazione possono scegliere quella di loro
interesse.

Il programma si sviluppa nelle seguenti parti:

1.Coaching Fundamentals, che si sviluppa in 70 ore
di formazione che includono 3 moduli in presenza:
Creare il futuro: le competenze del coaching per
definire chiari risultati e scoprire come raggiungerli:
Dalla consapevolezza ai risultati: allenare forme di
pensiero ed abitudini per raggiungere i risultati;
Coaching per l’evoluzione: attivare e gestire un
processo di coaching in totale partnership con il
cliente.

2.Coaching Professional, per un totale di 55 ore che
includono:
Linguaggi di precisione: le strategie di
comunicazione e l’uso del linguaggio che facilitano
l’evoluzione personale e professionale;
Coaching sistemico: contribuire all’evoluzione dei
contesti di appartenenza mentre si raggiungono i
risultati personali e professionali.

3.Coaching Mastery, per un totale di 22.5 ore. Ogni
coach in formazione può scegliere la sua
specializzazione fra le diverse offerte da menslab
(team coaching, coaching e neuroscienze, business
coaching, ecc.). Gli allievi possono verificare i
programmi di specializzazione attivati nelle diverse
sedi ed edizioni visitando il calendario presente sul



sito di menslab.

4.Programma di certificazione che include:
Mentor coaching e supervisione – 10 ore (7 in
piccolo gruppo e 3 individuali)
Ricerca personale: un percorso di applicazione del
coaching per creare un piano di sviluppo personale
e professionale – 12.5 ore

All’interno del percorso è previsto un esame
intermedio e uno finale che prevede
un’osservazione del livello di coaching dimostrato
dall’allievo a cura dei mentor coach e supervisori di
menslab.

Lingua del programma Italiano, Inglese, Spagnolo

Località di svolgimento del programma Milano, Roma, Cagliari, Barcellona, Madrid

Date del programma Date e sedi del programma sono costantemente
aggiornate nel calendario del sito :
www.menslab.con

Data iniziale di approvazione del programma 20 dicembre 2012

Data di scadenza di approvazione del
programma

31 gennaio 2019

Link al programma sul sito di ICF Global

Sede e contatti dell’organizzazione Menslab Srl – Coaching & Training
Sede legale: Via Salvatore Farina, 61
09127 Cagliari
Sedi operative: Milano, Roma, Barcellona, Madrid
Direttore didattico: Giuseppe Meli, MCC
Numero verde 800 810 811
Emali: info@menslab.com
Web: www.menslab.com


