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LIUC Business School e PRAXI promuovono 
l’Executive Master part time in Business Coaching 
for  Change, percorso di coaching qualificato da un 
ente  di certificazione delle competenze.

La partnership tra LIUC Business School, con una  
Faculty di oltre 400 docenti universitari, 9 Centri di  
Ricerca, un Network di oltre 6.000 Alumni e PRAXI,  
primaria società italiana di consulenza organizzativa,   
consente ai partecipanti di vivere un’esperienza 
unica  di apprendimento.

LIUC Business School e PRAXI hanno sviluppato un  
metodo di coaching innovativo e flessibile basato  
su specifiche competenze, strumenti e modelli  
per formare Coach che sappiano far emergere e  
valorizzare il potenziale delle persone.

L’obiettivo è quello di far vivere ai partecipanti 
un  viaggio di riscoperta personale e professionale  
oltre che a sviluppare un patrimonio solido di  
competenze per gestire sempre meglio se stessi, i  
propri collaboratori, il rapporto con gli altri e creare 
il futuro dell’impresa.

L’Executive Master è sfidante e richiede ai 
partecipanti una forte  motivazione, entusiasmo ed 
energia per affrontare un  percorso impegnativo 
che prevede una partecipazione attiva in aula 
ed un contributo decisivo a progetti  di gruppo e 
attività extracurricolari. L’Executive  Master offre la 
possibilità di mettersi in gioco  incrementando la 
self awareness immersi in un ambiente stimolante, 
dinamico ed internazionale.

Business Coaching for Change
For the future challenges!

PART TIME | 9 MESI
ottobre 2022 - giugno 2023

OLTRE L’AULA
• Coaching LAB
• Executive Master Talks
• LIUC Business School Events
• Networking

ELECTIVE
• 1 modulo da 2 giorni
  (LIUC Business School o
  IÉSEG School of Management)

16 giornate d’aula
• 4 moduli da 2 giorni (mer/gio)

• 2 moduli da 3 giorni (gio/ven/sab)

40 ore di Project work

128 ore d’aula



PERCHÈ SCEGLIERE
QUESTO MASTER?

ESSERE  I COACH DEL DOMANI 
Per gestire sempre meglio se stessi, le persone e per 
creare il futuro apprendendo le nuove competenze 
e gli strumenti di coaching più avanzati

IMPARARE AD IMPARARE
Per capire qual è la modalità di apprendimento 
migliore per generare risultati

TOP FACULTY MISTA: ACCADEMIA E COACH 
PROFESSIONISTI
Docenti universitari, professional coach e guru di 
fama internazionale per una esperienza unica di 
apprendimento

COACHING LAB
Palestra di allenamento dove poter sperimentare 
e simulare sessioni di coaching tra partecipanti 
affiancati da coach professionisti, oltre a poter 
usufruire di due sessioni individuali di supervisione 
rispetto alla conduzione di sessioni reali svolte “sul 
campo”

INTERNAZIONALE
Possibilità di svolgere un Elective presso la IÉSEG 
School of Management a Parigi in un contesto 
internazionale

NETWORKING
Per entrare a far parte di un Network di valore di 
oltre 6.000 Alumni capace di generare insight e 
relazioni che durano tutta la vita

DIPLOMA E CERTIFICAZIONE PER DIVENTARE 
COACH PROFESSIONISTA
Al termine del Master LIUC Business School rilascia 
il titolo di Executive Master in Business Coaching 
for Change. È inoltre possibile conseguire la 
certificazione CEPAS di Coach professionista
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I DESTINATARI
L’Executive Master in Business Coaching for 
Change si rivolge a responsabili funzionali, 
imprenditori, liberi professionisti e 
responsabili delle risorse umane che 
vogliono apprendere l’arte del coaching per 
realizzare obiettivi sfidanti nella vita personale 
e professionale ed essere protagonisti in un 
mondo in costante cambiamento.

OBIETTIVI
acquisire competenze e tecniche necessarie a 
svolgere il ruolo del coach

sviluppare le competenze necessarie per 
gestire sempre meglio se stessi, interagire ed 
aiutare gli altri a crescere e creare il futuro

affrontare e accompagnare individui, team e 
organizzazioni nei processi di cambiamento

acquisire i più avanzati strumenti e modelli di 
business coaching

migliorare i propri atteggiamenti e 
comportamenti durante Laboratory, Executive 
Master Talks, Self Assessment e sessioni di 
coaching

conoscere le principali tendenze manageriali 
ed organizzative partecipando a workshop 
ed incontri con guru di fama internazionale, 
opinion leader, imprenditori e top manager 

•

•

•

•

•

•



BC
OA

CH

Contesto, attori
e relazioni

Le competenze ed 
i comportamenti

Il processo e
gli strumenti

La pratica e 
l’autosviluppo



PROGRAMMA

BUSINESS COACHING WEB ASSESSMENT
L’Executive Master inizia con Web Assessment che consente ai partecipanti di effettuare una profonda riflessione 
su se stessi ed il proprio stile di leadership e di coaching per definire un proprio piano personalizzato di sviluppo. 

04Modulo 05Modulo 06Modulo

01Modulo

• Changeability nel 
  mondo V.U.C.A.D.
• Il Coaching e le altre 
  metodologie di sviluppo
• Storyteller Business Coach

02Modulo

• Servant Leadership
• Fiducia
• Il valore della relazione 03Modulo

• Progettazione di un 
   intervento di Coaching 
• Apprendimento e
  Motivazione
• Pensiero Sistemico e 

Coaching
• Il modello GROW

• La cassetta degli attrezzi
del Business Coach

• La metafora nel Coaching
• Coaching LAB

04Modulo

• Coaching LAB
• Dinamiche emozionali
• Pensieri, emozioni e 

comportamenti nei processi
• Coaching narrativo

05Modulo

• Team Coaching

06Modulo



PROJECT WORK/TESI
Nella fase finale dell’Executive Master i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di uno specifico 
Project Work all’interno della propria realtà aziendale o potranno sviluppare un loro business plan o impegnarsi 
in una tesi teorica sempre affiancati da un Tutor.

Questa attività sarà oggetto di discussione in plenaria per l’ottenimento del titolo di Executive Master in 
Business Coaching nel mese di giugno 2023. 

ELECTIVE
Il partecipante ha l’opportunità di personalizzare il proprio percorso attraverso la scelta di 1 Elective pari a 2 
giornate d’aula che potranno essere frequentate presso LIUC Business School o IÉSEG School of Management 
a Parigi, in un contesto internazionale, in lingua inglese.



Cosa
DICONO DI NOI

L’Executive Master in Business Coaching for Change è strutturato in un’alternanza di teoria e di pratica e fornisce 
strumenti concreti per la gestione del cambiamento e per liberare l’energia di collaboratori e team. Lo consiglio a 
Manager ed Executive, specialmente in questo periodo in cui i cambiamenti sono all’ordine del giorno ed è necessario 
agire con prontezza.

Stefano Gramaglia
Asset Process and Technology Director SABO S.p.A.

Un Master consigliato sicuramente a tutti gli executive, e i manager che cercano essenzialmente la qualità, 
la professionalità, la flessibilità e vedono il cambiamento come un’opportunità. La possibilità di accedere alla 
certificazione come Coach professionista è un plus.

Mirco Ponti
Controller Lecher S.p.A.



DIDATTICA

per confrontarsi con guru di fama internazionale ed essere sempre aggiornati sui principali trend ed i più 
recenti sviluppi delle competenze di coaching
per favorire l’incontro ed il dialogo tra docenti, partecipanti, imprenditori, top manager e testimonial d’eccezione
per trattenere e rielaborare messaggi di mondi apparentemente “differenti” che sanno stimolare idee per 
generare unicità nell’ambito aziendale e nell’innovazione manageriale

Executive Master Talks:
learning from inspirational leaders & management guru

•

•
•

CEPAS è un Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione, costituito nel 1994 per rispondere 
all’esigenza del mercato di valorizzare le attività professionali con la massima garanzia di competenza ed esperienza. 
CEPAS è inoltre “full member” della IPC (International Personnel Certification Association), unica associazione che, a 
livello mondiale, raggruppa i più importanti Organismi di Certificazione degli Auditor e dei Corsi di Formazione nonché 
alcuni Enti di Accreditamento.

Con la partecipazione al Master, qualificato CEPAS, si ha la possibilità di accedere al processo di certificazione 
per diventare Coach Professionista.

Certificazione CEPAS

Per garantire al programma un elevato livello qualitativo e offrire ai partecipanti una verifica continua del grado di 
conoscenze raggiunto attraverso: 

L’obiettivo primario è verificare se il partecipante avrà acquisito per ciascun insegnamento le competenze 
considerate di livello Executive Master.

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE  

•
•
•
••

monitoraggio dell’apprendimento (individuale e di gruppo) 
osservazione dei contributi forniti dai singoli nell’attività d’aula e di gruppo
project work
feedback durante le sessioni del Coaching LAB



Da un punto di vista personale e professionale uno 
dei maggiori benefici è Il networking che permette di 
sviluppare una vasta rete di relazioni, fondamentali 
per la vita ed il business, che prosegue anche oltre la 
frequenza al BCOACH.

Community LIUC
un network di valore nel tempo 

L’Executive Master si compone di una faculty mista di 
Docenti Universitari Senior, Coach Professionisti e Top 
Manager di comprovata esperienza e capacità espositiva.  
Per l’acquisizione della maggior parte delle competenze 
manageriali soft verrà adottata la metodologia 
esperienziale che, attraverso l’utilizzo di una concreta 
esperienza sul campo (learning by doing), consentirà un 
apprendimento più efficace delle tematiche trattate.

Una faculty mista
CALENDARIO

26-27 ottobre 2022
(mercoledì - giovedì)

24-25-26 novembre 2022
(giovedì - venerdì - sabato)

21-22 dicembre 2022
(mercoledì - giovedì)

25-26 gennaio 2023
(mercoledì - giovedì)

16-17- 8 febbraio 2023
(giovedì - venerdì -sabato)

15-16 marzo 2023
(mercoledì - giovedì)

aprile|maggio 2023 
Elective e project work
(possibilità di svolgere 2 giorni di  
elective presso IÉSEG a Parigi)

Business Coach
Manager as a Coach

Sbocchi professionali

•
•



SELEZIONE E AMMISSIONE

I CRITERI DI SELEZIONE
Per essere ammessi all’Executive Master sono necessari i seguenti requisiti:

•
•
•

Laurea magistrale in qualsiasi disciplina o significativa esperienza lavorativa
esperienza lavorativa di almeno 5 anni
superamento del colloquio attitudinale-motivazionale iniziale

Domanda di ammissione
Compilazione della domanda di ammissione online

Colloquio di selezione
Il candidato idoneo verrà convocato per il colloquio di selezione con la commissione

Iscrizione
In caso di esito positivo del colloquio, il candidato riceverà comunicazione ufficiale di ammissione
all’Executive BCOACH, unitamente al form di iscrizione.

Screening

Valutazione della domanda di ammissione da parte della Commissione

IL PROCESSO DI SELEZIONE E ISCRIZIONE
Il processo di selezione è continuo e terminerà il 12 ottobre 2022.
È previsto un numero chiuso di partecipanti.



Direttore
Lorenza Angelini 
LIUC Business School

Co-direttore
Cristina Andreoletti
PRAXI S.p.A.

DIREZIONE

La quota di iscrizione è di € 7.600,00 + IVA da
corrispondersi in 2 rate:
• la prima di € 3.800,00  + IVA all’atto della iscrizione;
• la seconda di € 3.800,00 + IVA entro il 31 gennaio 2023.

Per le iscrizioni anticipate sarà previsto uno sconto del 
10%, se perfezionate (con pagamento avvenuto) entro il
29 luglio 2022.
Nel caso di iscrizioni di più partecipanti della stessa 
azienda, è previsto uno sconto del 10% sulle quote dal 
secondo partecipante in avanti.
* Le scontistiche previste sono cumulabili fino ad un massimo del 20%.

COSTI e ISCRIZIONE

La quota comprende:

• frequenza al Master;
• frequenza di un elective in IÉSEG o LIUC;
• materiale di studio disponibile attraverso la piattaforma on line;
• accesso ai servizi LIUC (account personale wi-fi, utilizzo 
  delle aree studio ed accesso alla biblioteca).
• frequenza alle attività a supporto della didattica della LIUC 
  tra cui lecture su invito e eventi organizzati dal Centro sul 
  Cambiamento, la Leadership ed il People Management.

Non sono compresi nella quota i costi di viaggio e soggiorno per lo 
svolgimento dell’elective a Parigi.

CONTATTI
Coordinatore
Edda Rinaldi
edda.rinaldi@liuc.it

Ufficio Master
ftesta@liucbs.it 
T +39 0331 572384
www.liucbs.it



LIUC Business School
Corso Matteotti, 22 - Castellanza VA

www.liucbs.it

SCOPRI DI PIÙ


