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Il corso è un Practitioner inteso ad ampliare la 
conoscenza delle pratiche di Business Coaching 
attraverso l’analisi di case history reali.

A chi si rivolge
Il corso è dedicato a Coach certificati che abbiano già 
frequentato un corso di Coaching riconosciuto dalla 
International Coach Federation, ICF, (ACTP o ACSTH) o dalla 
Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP), che abbiano 
già sperimentato la pratica del Coaching in azienda o come 
professionisti

Gli obiettivi
Approfondire le competenze di Business Coaching tramite 
l’analisi e la condivisione di casi concreti per facilitare il 
successo nella gestione di progetti di coaching.

I benefici del corso
I partecipanti apprendono:
•	 a gestire le principali fasi, opportunità e criticità  
 del processo del Business Coaching 
•	 l’importanza dei documenti di progetto e di   
 reportistica
•	 competenze e strumenti di:
 - assessment 
 - tipologie dei contesti organizzativi
 - team coaching
 
La struttura
Il corso si articola in 4 giornate su 2 moduli: venerdì e 
sabato, dalle ore 9.00 alle 18.30.

I partecipanti hanno inoltre la possibilità di fruire di un 
pacchetto di 4 sessioni di supervisione individuale, 
acquistabili a parte.
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CONTENuTI - MODuLO 1

Inside Business Coaching, il processo 
• La relazione coach-committente-sponsor-coachee
• le fasi del processo: 
 - la costruzione del background: il racconto degli attori   
  organizzativi
 - il chemistry meeting
 - la restituzione
• le opportunità
• le principali trappole e come gestirle

I documenti di progetto:
overview dei principali documenti di progetto, la Coaching 
Needs Analysis, la proposta di intervento in azienda, la 
reportistica 

Assessment dei valori e del contesto 
organizzativo:
• principali tipologie di contesti organizzativi e rispettivi valori  
 chiave
 - le possibilità di classificazione delle organizzazioni in  
  base al grado di apertura agli stimoli esterni, l’approccio di  
  Cesare Kaneklin
• Individuazione dei valori del coachee e dell’organizzazione in  
 chiave sistemica
 - il modello dei valori di Richard Barrett
 - i modelli organizzativi preferenziali del coachee e del coach
 - la gestione del conflitto e del potere
• La conoscenza della diversity del gruppo

Il Team Coaching:
• il modello di Patrick Lencioni sulle 5 disfunzionalità dei team
 - come facilitare il gruppo nel riconoscimento    
  e superamento delle proprie disfunzionalità verso l’obiettivo  
  comune
• esercizi e strumenti pratici di team coaching.



CONTENuTI - MODuLO 2

I processi di Coaching interni all’azienda
• Figura e ruolo del coach interno e del manager coach: 
 come si posiziona nell’organizzazione  
 e come lo percepiscono i colleghi
• il presidio del confine nelle relazioni organizzative
• come favorire la nuova professionalità rispetto alla continuità  
 dell’organizzazione
• privacy e indipendenza di giudizio 
• come tutelare/organizzare il setting

Analisi di business case
Verranno analizzati in plenaria alcuni business case di 
Coaching aziendale, al fine di individuare collettivamente, 
soluzioni e strategie. 

I partecipanti che desiderano un supporto nella gestione 
o impostazione di progetti di business coaching hanno 
l’opportunità di acquistare a parte un ciclo di supervisione 
individuale.

Il ciclo si compone di 4 sessioni della durata di 1.30 ore 
ciascuna, con la supervisione di un senior executive e business 
coach accreditato ICF.

Le sessioni si svolgono in persona o in remoto con 
un calendario concordato ad hoc.

suPERVIsIONE   

Il corso prevede l’erogazione di 30 CCE (Continuing Coach Education) validi ai fini del rinnovo delle credenziali ICF: ACC, PCC, MCC. 
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IL TEAM

MARCO BIGORNIA
Director of Training

Laureato in Economia a Perugia, Professional 
Certified Coach della International Coach 

Federation, NLP Business Trainer della International 
NLP Trainers Association, Reiss Profile Master, Mentor 

Coach della International Coach Federation. Practitioner, 
Master Practitioner in PNL a Monaco di Baviera e Train 
the Trainer a Wiesbaden. A Londra il corso per diventare 
Coach ICF, a Orlando Meditation Magick & Change con 
Richard Bandler & John La Valle, a Brighton Neuro Hypnotic 
Repatterning.  
Trainer Director di Allenati per l’Eccellenza.

GAIA FACCIOLI
Coach

Associate Certified Coach della International Coach 
Federation, NLP Practitioner della International NLP 

Trainers Association, membro dell’Associazione Italiana 
Coach Professionisti e Instructor ICF. Coach professionista 

specializzata nell’ambito Career e Business con percorsi di crescita 
professionale e transition coaching. Laureata in Lettere Classiche a 
Milano, in precedenza si è occupata di marketing e comunicazione, 
tradizionale e digitale, per oltre 12 anni, presso agenzie milanesi, 
creando strategie e contenuti per clienti multinazionali. Come team 
facilitator e coach affianca le aziende in processi di trasformazione 
e progetti di design thinking  e co-creazione.

ANTONELLA VILLA
Coach

Sono una Business & Executive Coach certificata 
e iscritta ad ICF di cui seguo etica e valori. Inoltre 

sono Founder & CEO Clo Consulting (Coaching, 
Learning, Organisation) dal 1997. 

Dopo una lunga esperienza aziendale come Responsabile della 
comunicazione interna nella Direzione delle Risorse Umane 

di una multinazionale, da oltre vent’anni lavoro come trainer di 
apprendimenti e Consulente e da sempre offro un punto di vista 
differente sulle cose che ci circondano. 
Sono Coach professionista nelle organizzazioni complesse ed 
affronto temi e realizzo interventi per lo sviluppo del pensiero 
strategico, la gestione delle relazioni e dei comportamenti efficaci, 
il rafforzamento delle competenze complesse per il change 
Management, il consolidamento dei team e il networking.



Business Lounge
Viale Gran Sasso, 11 - Milano

1-2 febbraio • 22-23 febbraio 2019
9:00 - 18:30

Corso

Euro 2.250 + IVA

Euro 2.000 + IVA 
per i già clienti della scuola

Supervisioni

Pacchetto 4 sessioni da 1.30 ore
Euro 1.200 IVA inclusa

Singola sessione da 1.30 ore
Euro 325 IVA inclusa

INFO, CALENDARIO E COsTI
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Web: www.bigornia-training.eu 
Email: info@bigornia-training.eu

gaia@bigornia-training.eu
Tel: +39-347-5658687

Skype: marco.bigornia (Allenati per l’Eccellenza) E
di

zi
on

e 
M

ila
no

 2
01

9 
   

   
   

   
  C

on
ce

pt
, d

es
ig

n,
 fo

to
: K

at
ia

 T
os

in
i •

 B
ra

nd
in

g 
fo

r 
C

oa
ch

in
g 

• 
in

fo
.b

ra
nd

in
gf

or
co

ac
hi

ng
@

gm
ai

l.c
om


