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TITOLO DEL CORSO: 
 
COACHING NEURORELAZIONALE – parte 1 
 
 
Docenti del corso 
 
ROBERTA TEMPONE (Professional Certified Coach) 
 
 
Durata del corso 
 
numero di ore complessivo 32  di cui:  teoriche 50% - pratiche con supervisione 50% 
  
 
Argomenti trattati 
 

- Mindset del Coaching 
- Neuroscienze e Coaching 
- Le competenze di Coaching secondo ICF 
- Codice etico, contratto e patto di Coaching  
- Goal setting e Coaching Conversational Model 
- Sessioni di sperimentazione del Goal Setting e Coaching Conversational Model 

 
 
Didattica  
 
- Lezioni interattive 
- Esercitazioni esperienziali, simulazioni di sessioni di coaching, Mentoring e 
supervisione 
 
 
Testi di riferimento 
 
Coaching the Team at work (D. Clutterbuck) 
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Descrizione 
 
Il Coaching è una partnership tra coach e cliente che ha lo scopo di accompagnare 
quest’ultimo nel processo di raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo, mobilitandone 
risorse e potenziale. 
Ciò che nel Coaching costituisce l’impianto fondamentale del metodo, tra competenze, codice 

etico e assetto mentale viene oggi spiegato dalle neuroscienze, attraverso il disvelamento dei 

meccanismi di funzionamento del cervello. 

Per un coach, aiutare il coachee a trovare un proprio stato di positività che ne attiva le funzioni 

più creative e sofisticate del cervello significa creare uno spazio di riflessione dominato 

dall’accettazione, dal supporto, dal pensiero positivo. Ciò richiama le competenze principali di un 

coach: la presenza, il linguaggio positivo, il volere per il proprio coachee più di quanto non osi 

sperare lo stesso coachee, sfidarlo, credere in lui e nelle sue capacità e potenzialità, l’ascolto 

oltre le parole per la ricerca del potenziale evolutivo del coachee.  

Il coach sa che per generare questo stato, una delle vie maestre è focalizzarsi non sul problema 

(stato mentale negativo, chiusura, inibizione della creatività), bensì sulla soluzione (apertura 

mentale, crescita, esplorazione del mondo delle possibilità, meccanismo generativo, piacevole ed 

energizzante).   

La conversazione di coaching risulta essere uno dei più potenti strumenti per generare 
nuove consapevolezze da tradurre in strategie di azione volte al cambiamento.   


