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Organizzatore: Istud

> ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Diventare coach con le neuroscienze, a Milano il master di u2coach
Sono aperte fino al 4 ottobre le iscrizioni alla nuova edizione del master in Corporate e Business Coaching, accreditato ACTP dalla ICF - International Coach
Federation, programma di formazione al coaching professionistico e di accompagnamento alla certificazione internazionale. I contenuti del master sono stati
recentemente aggiornati con i contributi delle neuroscienze applicate al coaching e la potenza delle tecniche di mBraining, una formula innovativa, rivolta
a chi intende sviluppare le competenze chiave di coach, sia come professionista sia come manager all’interno di un’organizzazione, e desidera compiere
una profonda trasformazione personale e professionale. Il programma inizierà a
Milano il 13 ottobre, oﬀrendo ai partecipanti: l’apprendimento teorico e pratico
dei fondamenti della professione di coach e del metodo del coaching con standard di mastery; l’approfondimento di tecniche e modelli chiave del coaching
applicate ai contesti aziendali e organizzativi; un percorso semplificato per
l’accreditamento professionale internazionale ICF; l’opportunità di certificarsi
come utilizzatore di due strumenti di psicometrica, Extended DISC e iWAM; la
costruzione di una propria posizione commerciale per attrarre clienti con maggior eﬃcacia ed essere apprezzati nel proprio mercato di riferimento. Il master
completo, in formula weekend, avrà una durata totale di 163 ore di formazione,
mentoring e supervisione in presenza, strutturate su due livelli propedeutici:
Accreditation e Professional Certification. Il costo del corso parte da 2.402 euro
+ Iva (quota d’investimento per il livello Accreditation).
Per ulteriori informazioni: u2coach,
e-mail: academy@u2coach.it, www.u2coach.it
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