SCUOLA DI COACHING

PEGASUS
Coaching Model
ASSOCIAZIONE PUNTO GESTALT PEGASUS

Una Scuola di Formazione
per chi desidera acquisire tutti gli strumenti
del Coaching e della PNL .
Corso base di Coaching e PNL,
corsi specializzanti con vari indirizzi.
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Percorso base di Coaching
100 ore di formazione costituite da:
Modulo Micro Coaching:
32 ore di formazione esperienziale in aula pianificati in 4 giornate
consecutive
Con conseguimento di diploma di 1° livello
Argomenti:
Origini del Coaching
Coaching vs. coaching
Rapport: calibrazione, ricalco, guida
Modello ExACT
Modello GROW
L’importanza dell’ascolto attivo
Identificazione dei Talenti di base
Teoria dei Bisogni di Maslow
Le presupposizioni delle PNL
Sistemi rappresentazionali
Meta-programmi
Valori e convinzioni
Obiettivo ben formato
Gli stati emotivi
Ancore
Le competenze del Coach
Calendario 2022
giovedì 8 settembre
venerdì 9 settembre
sabato 10 settembre
domenica 11 settembre
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Modulo Full Coaching:
40 ore di formazione esperienziale in aula pianificati in 5 giornate consecutive
28 ore di tirocinio pratico presso enti, associazioni, organizzazioni e pratica
personale
Con conseguimento di diploma di 2° livello
Argomenti:
Definizione dello Stato di Flow
Obiettivi ben espressi e metodo dei 3 passi
Creare e coltivare la motivazione
Autorevolezza e carisma
Ipnosi senza trance
Il modellamento
Meta-modello
Milton model
Time-line
Il potere delle parole
Teoria dei 3 cervelli
Strumenti di PNL come calibrazione, rapport, domande potenti.
Calendario 2022
mercoledì 23 novembre
giovedì 24 novembre
venerdì 25 novembre
sabato 26 novembre
domenica 27 novembre

ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 13 alle 14
SEDE
La sede del corso è Sacile PN.
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INVESTIMENTO ECONOMICO,
ISCRIZIONE E DIPLOMA
Il percorso è a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti per garantirne
la qualità; verrà avviato con un numero minimo di 10 iscritti.
Percorso Base di Coaching
Il costo ammonta a € 1500,00 per il conseguimento del diploma in Micro
Coaching
Il costo ammonta a € 1000,00 per il conseguimento del diploma in Full Coaching
Per i NON soci + €40,00 di iscrizione all'Associazione
SCONTO DEL 20% per gli allievi che hanno partecipato o attualmente iscritti ai
nostri Corsi di Abilità di Counseling ( qualsiasi indirizzo)
SCONTO DEL 20% per gli allievi che hanno partecipato al nostro Master
Triennale in Counseling - Gestalt Institute
NON SONO PREVISTI RIMBORSI IN CASO DI RITIRO DAL CORSO
Per eventuali ore di assenza per comprovata emergenza, le stesse potranno
essere recuperate nell’edizione successiva del corso a seconda dei posti
disponibili.
Per ottenere l’attestato di Micro Coaching e/o Full Coaching è necessario aver
frequentato il Corso, recuperando le assenze eventualmente accumulate e dopo
aver esposto, nel caso del full Coaching, una tesina breve, in forma di diario o
racconto, che tratti l’esperienza vissuta ed applicata al proprio ambito, nel corso
dell’anno di formazione. In alternativa sarà necessaria la partecipazione ad un
lavoro a coppie, o di gruppo, finale, sotto la supervisione del Dott. Alberto Dea.
Coloro che otterranno il diploma potranno avvalersi della conoscenza
approfondita dell’arte della comunicazione verbale e non verbale, dell’ascolto,
dell’attenzione all’altro e della relazione con esso.
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FORMATORI
 lberto Dea (Direttore e Responsabile Legale):
A
Medico, Farmacologo Clinico, Presidente dell’Associazione Punto Gestalt
PEGASUS, Ipnoterapeuta, Professionista PNL, Supervisor e Trainer Counselor,
Direttore del Master in Counseling e Coaching GESTALT INSTITUTE FVG
Martina Da Ponte (Responsabile della didattica):
Psicologa, Counselor, Coach e Professionista in PNL. Specializzata in Business e
Career Coaching, comunicazione e utilizzo della voce, sviluppo
dell’empowerment e del benessere psicologico. Docente Formatore e
Consulente aziendale. Cantante e Vocal Coach, Vocal Counselor metodo BIO
SuONO®

Info ed iscrizioni Martina Da Ponte 389.1103323
info@puntogestalt.it
info@martinadaponte.com
pegasuscoachingmodel
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