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SCUOLA 
DI COACHING



SIPISS
La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale - è una realtà che da più di 10 
anni si occupa della ricerca e dell’intervento nell’ambito del disagio psicosociale e lavorativo. L’espe-
rienza maturata in collaborazione con professionisti degli ambiti della psicologia, psicoterapia, medicina 
e scienze sociali, ha permesso la creazione di un bagaglio di conoscenze e di strumenti utili per la lettura 
e la correzione di quelle dinamiche inconsapevoli che guidano le organizzazioni sociali.
La Sipiss si impegna nella diffusione del sapere e del know how acquisito attraverso convegni annuali, 
diffusione di letteratura scientifica tramite la rivista Journal of Health and Social Sciences e la casa 
editrice Edizioni FS, e l’erogazione di corsi di formazione.
Le attività formative per medici e psicologi, accreditate con assegnazione di Crediti ECM, sono volte ad 
approfondire i temi del benessere e del disagio psicologico nell’ambito del contesto lavorativo, familiare 
e sociale. La formazione specialistica offerta, dai singoli seminari ai master di lunga durata, apre uno 
spazio di confronto tra professionisti in cui apprendere nuove competenze e informazioni, ma soprattut-
to acquisire tecniche efficaci e lavorare su casi concreti. Gli studi e gli interventi portati avanti da Sipiss 
nell’ambito del disagio psicosociale sono oggi riconosciuti su tutto il territorio nazionale da numerosi 
enti e istituzioni.

C OSA IMPARERAI
In questo corso capirai cos’è veramente il coaching professionale in ambito federativo.
Imparerai a conoscere gli ingredienti di una leadership forte e a descrivere il tuo attuale punto di 
vista come leader imparando a valutare quando aggiustare il tuo pensiero per essere più efficace nella ge-
stione e nella guida in un ambiente di lavoro in rapida evoluzione. Imparerai a fare Coaching, guidare te 
stesso, accompagnare gli altri nella scoperta, chiara e concreta, di quello che vogliono raggiungere nella 
vita. Scoprirai come migliorare l’atteggiamento mentale nei confronti degli ostacoli, superare l’ansia, lo 
stress, le paure e sviluppare una mentalità vincente.

PERCHÈ CON NOI
Sipiss è una realtà che da più di dieci anni si interfaccia con i bisogni reali delle persone e delle aziende 
italiane. 
I docenti di Sipiss hanno esperienze e formazioni varie e pluriennali, portando punti di vista sempre 
innovativi e differenti tra loro.
I motori che da sempre muovono Sipiss sono la curiosità, la ricerca e la condivisione.

L’INTERNATIONAL COACH  
FEDERATION - ICF
Indiscusso punto di riferimento nel mondo del Coaching professionale, l’International Coaching Fe-
deration (ICF) è la più grande associazione professionale internazionale di coach con oltre 31.000 
membri in 141 paesi. ICF è nata con lo scopo di promuovere la cultura del coaching, sostenendo lo 
sviluppo di standard professionali qualitativi ed etici. ICF è un garanzia di serietà e professionalità e solo 
i programmi certificati ICF sono riconosciuti in tutto il mondo.

DIVENTARE COACH CERTIFICATO
Sipiss per Scuola di Coaching è un programma progettato per offrire ai partecipanti l’opportunità di 
sviluppare le competenze specifiche del coaching così come promosse dall’International Coach Federa-
tion. Il nostro percorso è stato infatti progettato sulla base del codice etico e sulle competenze richieste 
dall’lnternational Coach Federation (ICF) (ricevendo l’approvazione ACSTH). 

TITOLI RILASCIATI
Al termine del percorso, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore in programma, 
riceveranno l’attestato di partecipazione. 



DOCENTI
Il corpo docenti è eterogeneo e dinamico e trae la sua forza dalle esperienze e dalla differenziazione 
dei profili. I docenti sono, infatti, trainer esperti e coach professionali che operano da anni in contesti 
aziendali e che condividono gli stessi valori: integrità, pluralità e innovazione. 
Tra i formatori ci sono anche psicologi e psicoteraputi che offrono nuove prospettive e approcci al mon-
do della comunicazione e dell’ascolto.

DESTINATARI
A chiunque voglia investire su se stesso, migliorarsi, generare nuove possibilità o diventare un coach 
professionista.

PROGRAMMA
Lezioni luglio-novembre 2021

100 ore di TEORIA 

Modulo 01 - Le basi del coaching  
Modulo 02 - Competenze chiave ICF e codice etico 
Modulo 03 - Il percorso di coaching: struttura e pratica 
Modulo 04 - Il linguaggio potente 
Modulo 05 - Il linguaggio del corpo 
Modulo 06 - Ascolto attivo
Modulo 07 - Uso della voce 
Modulo 08 - L’assessment delle competenze proprie e altrui 
Modulo 09 - Intelligenza emotiva
Modulo 10 - L’uso della creatività
Modulo 11 - Il feedback 
Modulo 12 - Team Coaching 

A partire dal Modulo 5 le giornate di formazione prevederanno oltre alla teoria anche esercizi pratici, 
role-play e simulazioni di sessioni di coaching.

COSTI E SCONTI
La quota di partecipazione al programma da 100 ore di 3.900 € + IVA 22%.

La quota comprende il materiale didattico.

Per iscrizioni di più persone sconto del 5% su tutte le quote. Per chi ha già partecipato a un corso SIPISS, 
sconto del 5%. 

Tutte le aule di formazione sono a numero chiuso.

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette comunicate entro 15 giorni dalla 
data di partenza del corso.

È garantita la presenza di un tutor d’aula durante le lezioni. Il tutor sarà a disposizione dei partecipanti 
per fornire spiegazioni e supporto organizzativo. 
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