Master in

BUSINESS
COACHING
Come diventare un Professionista del Coaching
Aziendale specializzato nello sviluppo del Business

www.leadershiplab.it

800 960 318

?

COSA E’

Il Master in Business Coaching dell’Accademia LeadershipLab è un programma di alta Formazione teorico-pratica
che ha come obiettivo formare Persone, Imprenditori, Manager e Professionisti che vogliono iniziare la meravigliosa
professione di Business Coach.
Il Master in Business Coaching è l’unico in Italia specializzato esclusivamente nel mondo Aziendale e dello sviluppo del
Business con certificazione nel Metodo BPS® – Business Project System.

COSA APPRENDERAI
- Saprai individuare le migliori decisioni utili ed efficaci per lo sviluppo di un Business aziendale.
- Come fare le mosse giuste e in modo costante nelle strategie di Business.
- Riuscire a comprendere sin da subito quali sono le conseguenze positive e negative delle proprie decisioni nel breve/
medio e lungo periodo.
- Capire ciò che si ha e non si ha a disposizione in un’organizzazione per progettare, gestire e sviluppare un Business.
– Diventerai un professionista del cambiamento aziendale, diventando il primo Business Coach dei tuoi collaboratori.

PROGRAMMA
Il Master in Business Coaching si compone di sette moduli formativi
- 1° Modulo Online: FORMARSI PER FORMARE - L’apprendimento dell’Adulto
- 2° Modulo: PROFESSIONAL COMUNICAZIONE & PNL
- 3° Modulo: PERSUASIONE E COMUNICAZIONE
- 4° Modulo: PROFESSIONAL PUBLIC SPEAKING
- 5° Modulo: PROFESSIONE COACH
- 6° Modulo: Il BUSINESS COACHING
- 7° Modulo: Il BUSINESS COACHING -Gruppo di Pratica
- Esami
- Modulo Aggiuntivo: Evento Metodo BPS® - Business Project System - L’algoritmo del Business

A CHI SI RIVOLGE
Il Master in Business Coaching si rivolge a:
- Persone che desiderano apprendere una nuova professione oppure a Professionisti che a diverso livello di grado in
azienda necessitano di migliorare le loro performance in ambiti circoscritti e ben definiti. Solitamente nell’ambito della
gestione e sviluppo del Business, delle persone e del tempo.
È’ RIVOLTO A COACH PROFESSONISTI!
- Il Master in Business Coaching si rivolge anche a Coach professionisti che desiderano apprendere il metodo BPS®
– Business Project System.

ESAMI E CERTIFICAZIONI
- Alla conclusione del percorso formativo è prevista la presentazione di una TESI e una sessione di esami pratiche in
cui ogni partecipante potrà esporrere l’argomento della tesina e farà un vero intervento di Business Coaching, di fronte
ad una commissione di Coach e Trainer interni ed esterni.
Alla conclusione del Master si conseguiranno i seguenti certificati:
- Certificazione dell’Accademia LeadershipLab di “Master in BUSINESS COACHING” dove si certifica la presa conoscenza delle informazioni e delle strategie inerenti la materia del corso e la messa in pratica delle tecniche acquisite.
- Al superamento con esito positivo dell’esame verrà rilasciata la certificazione LeadershipLab di “Licenza di
BUSINESS COACHING di 1° livello”, specializzato nel Metodo BPS®.
RI-FREQUENZA GRATUITA
Possibilità di partecipare gratuitamente al corso una seconda volta, entro i 24 mesi.

SEDE DIDATTICA E ORARI
RIMINI Hotel POLO****
Viale Vespucci, 23 (RN)
Tel.0541 51180
Fax 0541.51202

LeadershipLab srl

Venerdì: h.14,30 – h. 20,30
Sabato: h. 9,30 – h. 18,30
Domenica: h. 9,30 – h. 17,00

Gubbio, 06024 (PG)
Tel. 366 377 23 30 info@leadershiplab.it - www.leadershiplab.it

800.960.318

