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Benvenuti alla scuola di alta formazione di menslab! 

 

La scuola di alta formazione di menslab è rivolta a coloro che posseggono una solida 
competenza ed esperienza professionale come coach e/o formatori e desiderano 
specializzarsi in ambiti specifici, sia per arricchire il loro bagaglio professionale sia per 
ampliare le proprie attività professionali. 

Ogni attività proposta è caratterizzata dall’innovazione e dalla sperimentazione e 
presenta una collezione di modelli, tecniche ed approcci, la cui efficacia è sempre stata 
sperimentata direttamente dai coach, trainer e facilitatori, per loro stessi e per i loro 
clienti. 

Nei percorsi di alta formazione i partecipanti sono i veri protagonisti: un larghissimo 
spazio è dato alla sperimentazione ed alla condivisione degli apprendimenti, in modo 
tale che ciascun partecipante sia parte attiva nel processo di costruzione di modelli 
trasformazionali ed evolutivi sempre più efficaci. 

 

Diploma in mentor coaching e supervisione 

Il percorso certifica 45 ore di formazione continua al coaching approvata dall’ICF - 
International Coach Federation come CCE sulle core competencies e prepara a svolgere 
efficacemente l’attività di mentor coach e supervisore. 

Il programma di formazione e certificazione che conduce al diploma di mentor coach e 
supervisore è stato progettato da un team internazionale di master certified coaches 
che da molti anni, oltre a mantenere una pratica di coaching di successo, offrono 
formazione, mentoring e supervisione a coloro che desiderano diventare coach 
eccellenti - anche preparandosi per gli esami internazionali -  e ai coach già esperti che 
desiderano muoversi verso la maestria. 

Completare il programma formativo permette di ottenere una certificazione 
riconosciuta a livello internazionale per evidenziare la propria formazione specifica al 
mentoring e alla supervisione. 

La ricchezza di contributi di Master Certified Coach che lavorano in tutto il mondo come 
Mentor Coach e Supervisori garantisce di acquisire una competenza in linea con le più 
efficaci metodologie di mentoring e supervisione e permette di ampliare la propria 
attività offrendo mentoring e supervisione sia ai coach che desiderano acquisire le 
credenziali internazionali sia ai coach che desiderano rendere la loro attività 
professionale maggiormente efficace e produttiva. 
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Il percorso consente di approfondire tutte le competenze ed attitudini richieste dall’ICF 
- International Coach Federation per iscriversi al Mentor Coach Registry e prepara, 
inoltre, alla gestione dei processi di supervisione sia individuale sia di gruppo, 
considerati dalle associazioni internazionali, quali ACTO, ICF, EEMC come fondamentali 
per lo sviluppo dei coach professionisti. 

Durante il percorso i mentor coach e supervisori in formazione potranno muoversi fra 
le diverse dimensioni dell’arte del mentoring e della supervisione: dalle dimensioni 
tecniche e di gestione del processo, a quelle legate allo sviluppo personale, utili a 
sviluppare neutralità e crescere a livello individuale e professionale. 

 

Alcuni degli aspetti che saranno approfonditi durante il programma sono: 

- Riconoscere le proprie preferenze e pregiudizi, in modo tale da poterli gestire per 
offrire un mentoring e una supervisione quanto più oggettivi possibile; 

- L’ascolto nella supervisione, teso ad identificare le competenze già solide sulle quali 
costruire e le competenze che possono beneficiare di un ulteriore approfondimento 
e allenamento; 

- La conversazione di supervisione, per promuovere l’auto - osservazione e allenare 
l’abilità del coach di ascoltarsi e definire - per quanto gli è possibile con il suo attuale 
livello di competenza - i passi utili alla sua evoluzione; 

- La selezione dei feedback e degli approfondimenti da offrire al coach, focalizzandosi 
su quelli che possono generare un’evoluzione davvero significativa, evitando di 
sommergere il coach in supervisione di informazioni marginali o inadatte alla 
maturità dello specifico coach; 

- Le tecniche di supervisione: la conversazione di mentoring (coaching sul coaching), 
il coaching al supervisore; l’analisi di casi reali; le skills practice; l’analisi delle sessioni 
registrate (sia sessioni successive offerte agli stessi clienti, per riconoscere 
l’integrazione di quanto già trattato in supervisione, sia quelle a diversi clienti, per 
verificare la flessibilità di stile del coach); 

- La costruzione del piano di sviluppo e il suo monitoraggio, in una logica di 
partnership e promozione dell’autonomia del coach in supervisione; 

- Il mentor coaching e la supervisione in piccolo gruppo: peculiarità e strumenti; 

- La supervisione del supervisore, per aumentare la propria neutralità e sviluppare 
modalità di lavoro differenti e focalizzate sul coach in supervisione. 
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Organizzazione didattica 

Il programma di formazione e certificazione che conduce al diploma di mentor coach e 
supervisore si sviluppa attraverso le seguenti esperienze: 

APPLICATION E COSTRUZIONE PIANO DI SVILUPPO INDIVIDUALE COME MENTOR COACH E 

SUPERVISORE. 

A distanza: 3 ore  

Per rendere il programma formativo estremamente efficace e mirato ai reali obiettivi 
di apprendimento di ciascuno dei partecipanti, è richiesta un’attività preliminare alla 
fase formativa. 

Ogni partecipante compilerà un’application online nella quale indicherà i suoi principali 
obiettivi di apprendimento, l’esperienza pregressa come mentor coach e supervisore, 
le competenze che ritiene di aver già sviluppato e quelle che pensa gli sia utile acquisire 
nel processo formativo. 

A seguito del ricevimento dell’application il partecipante riceverà un link ad una 
sessione di coaching registrata e a un modulo di valutazione dell’uso delle competenze 
di coaching e delle caratteristiche di stile rilevate. Partendo da questi elementi sarà 
invitato a proporre un possibile programma di supervisione da offrire al coach di cui ha 
ascoltato la sessione. 

Completata l’attività precedente, il partecipante riceverà la valutazione effettuata dai 
master coach sulla stessa sessione, in modo da poterla comparare con quella che ha 
effettuato individualmente. 

Dall’analisi dei punti in comune e delle differenze il partecipante sarà invitato ad 
individuare i tre principali risultati di apprendimento desiderati nello svolgimento del 
programma di formazione e certificazione. 

 
INSPIRING MENTORING: PRINCIPI E TECNICHE DEL MENTOR COACHING E DELLA 

SUPERVISIONE EFFICACE. 

Workshop in presenza della durata di 3 giornate (22.5 CCE approvati dall’ICF) 

La formazione in presenza ha l’obiettivo di creare solidissime basi rispetto alle 
specifiche tecniche, metodologie e, soprattutto, attitudini individuali per creare 
un’efficace relazione di mentor coaching e supervisione. 

Durante il workshop i partecipanti avranno l’opportunità di allenare lo specifico ascolto 
richiesto ad un supervisore per identificare le competenze / attitudini del coach già 
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sviluppate, sulle quali costruire l’ulteriore evoluzione, riconoscere le aree di sviluppo 
proprie dello specifico coach e del livello di maturità professionale che porta, 
identificare quali competenze possono generare l’evoluzione maggiormente 
significativa per quello specifico coach. 

Durante le giornate formative i partecipanti potranno praticare le diverse tecniche e 
metodologie di mentor coaching e supervisione e, compatibilmente con le occasioni di 
osservazione diretta da parte del trainer, ricevere supervisione e mentoring sia sul 
proprio coaching sia sulla loro pratica di mentoring e supervisione. 

Una particolare attenzione sarà posta, per quanto riguarda il mentor coaching, sulle 
best practice definite in partnership dall’ACTO - Association of Coach Training 
Organizations e dall’ICF - International Coach Federation. 

Il workshop porrà solide basi metodologiche per le fasi successive della formazione. 

 
COACHING, MENTORING E SUPERVISIONE: I SEGRETI DEI MASTER. 

Videoconferenze interattive. 5 videoconferenze di 1.5 ore ciascuna (7.5 CCE approvati 
dall’ICF) 

L’efficacia di un mentor coach e un supervisore si sviluppa, oltre che su solide 
competenze, anche attraverso l’esperienza. I mentor coach e supervisori, così come i 
coach, sviluppano, inoltre, un proprio stile e hanno specifiche aree di eccellenza. 

Per permettere ai partecipanti al programma di accedere all’esperienza di diversi 
supervisori esperti sono state progettate le videoconferenze interattive di 
approfondimento. 

In ogni videoconferenza i partecipanti potranno ascoltare le best practice di alcuni fra i 
più esperti supervisori e mentor coach internazionali che offriranno la loro prospettiva 
sulla supervisione e risponderanno alle domande dei partecipanti. 

Tutti i mentor coach e supervisori partecipanti ai webinar sono esperti Master Certified 
Coach e esperti formatori, provenienti da diverse scuole di coaching.  

La diversità del background di coaching sarà particolarmente arricchente e faciliterà il 
riconoscimento delle competenze comuni a tutti i coach eccellenti, al di la del modello 
di riferimento e dello stile personale. 

Per permettere ai partecipanti di beneficiare al massimo di questi contributi di 
eccellenza, le videoconferenze saranno registrate e rese disponibili - con sottotitolatura 
in italiano - in un’area riservata per tutta la durata del percorso formativo. 
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INSPIRING LEARNING: CREARE ECCELLENTI CONTESTI DI APPRENDIMENTO E DEFINIRE IL 

PROGRAMMA DI MENTORING E SUPERVISIONE INDIVIDUALE. 

A distanza. Ascolto, valutazione e feedback di 4 sessioni di coaching e 4 
videoconferenze interattive di rilettura delle esperienze. (15 CCE approvati dall’ICF) 

Un programma di mentor coaching è un viaggio di scoperta e apprendimento che 
genera i migliori risultati quando attentamente preparato. 

Sviluppare la competenza nel mentoring e nella supervisione richiede la capacità di 
oggettivare, per quanto possibile, il riconoscimento delle competenze espresse dal 
coach in supervisione e di creare - in totale partnership con il mentee/supervisee - il 
migliore percorso evolutivo. 

Sia il mentor coaching sia la supervisione richiedono che il mentor coach / supervisore 
ascolti reali sessioni di coaching effettuate dal coach in supervisione, in modo tale da 
poter basare il percorso di sviluppo su fatti oggettivi. 

In questa fase del programma, che inizierà immediatamente dopo il workshop in 
presenza, i partecipanti riceveranno, ad intervalli di circa tre settimane, 4 reali sessioni 
di coaching di 30 minuti che potranno “valutare” utilizzando una specifica griglia di 
osservazione da compilare online. 

Oltre alla valutazione delle competenze i partecipanti saranno invitati a scrivere precisi 
feedback di sviluppo e a ipotizzare un programma di mentor coaching / supervisione 
per quel coach. 

Per riconoscere le proprie aree di sviluppo, a seguito di ciascuna scheda di valutazione 
compilata i partecipanti riceveranno un file di sintesi che evidenzierà il loro 
posizionamento personale - per ciascuna competenza valutata - rispetto alla media del 
gruppo in formazione e rispetto alla valutazione di alcuni facilitatori del programma. 

A seguito di ciascuna esperienza di valutazione, feedback e costruzione del piano di 
mentoring / supervisione, una videoconferenza permetterà di confrontarsi con i 
colleghi e con il facilitatore per consolidare gli apprendimenti.  
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PERCORSO DI CERTIFICAZIONE. 

A distanza: 5 ore. Ascolto, valutazione e feedback di 1 sessione di coaching, 
costruzione del programma di mentor coaching e supervisione da proporre e 
relazione sugli apprendimenti.  

Alla conclusione di tutte le fasi precedenti è previsto un esame finale di sintesi. 

Tutti i partecipanti valuteranno una sessione di coaching di 30 minuti e riceveranno un 
feedback che gli permetterà di riconoscere, per ogni fattore valutato, il proprio 
posizionamento rispetto alle valutazioni fatte dal gruppo dei partecipanti. 

Oltre a questa prova i partecipanti predisporranno una relazione nella quale 
evidenzieranno i principali apprendimenti avuti durante il percorso formativo, i loro 
obiettivi come mentor coach e supervisori e il proprio piano di sviluppo personale e 
professionale per continuare a migliorare come mentor coach e supervisori. 

 

I principali trainer e supervisori di menslab 

Tutti i trainer del programma di formazione e certificazione per mentor coach e 
supervisori sono Master Certified Coach con credenziale dell’ICF, assessor per l’ICF, 
coach trainer all’interno di programmi accreditati e svolgono regolarmente l’attività di 
mentor coach e supervisori a livello internazionale.  

Il workshop in presenza e le videoconferenze di debriefing saranno facilitati da: 

 
Giuseppe Meli 

È un sociologo della comunicazione, specializzato in formazione degli adulti e in 
sociolinguistica. È Master Certified Coach, con credenziale rilasciata dall’ICF – 
International Coach Federation, Licensed Trainer of NLP. È il direttore didattico di 
Menslab e ha co-progettato il programma di formazione e certificazione per coach 
sistemico evolutivo, accreditato come ACTP dall’ICF. 

Dal 2004 svolge per l’ICF la funzione di assessor (esaminatore) per gli esami per coach 
professionisti sino al massimo livello di certificazione e, attualmente, fa parte del 
Credentialing Training Team dell’ICF, occupandosi – con colleghi Master Coach di tutto 
il mondo - della formazione degli assessor, principalmente in Europa, Stati Uniti e Asia. 

I suoi clienti in coaching sono principalmente executive, professionisti, squadre sportive 
e team direzionali. È mentor coach e supervisore di numerosi coach professionisti in 
Europa, Stati Uniti ed America Latina. È relatore in numerosi convegni internazionali sul 
coaching. 
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Jacopo Rivoltella 

È laureato in Communication Management presso l’Università di Malta. È Master 
Certified Coach, con credenziale dell’ICF. È trainer di PNL certificato sia dalla Society of 
Neuro-Linguistic Programming sia dalla NLP University, Santa Cruz (California). 

Ha co-progettato il programma di formazione e certificazione per coach sistemico 
evolutivo, accreditato come ACTP dall’ICF ed è uno dei coach trainer e dei supervisori 
principali del programma. Ha approfondito la sua formazione come coach trainer 
attraverso programmi per lo sviluppo delle competenze di team coach e supervisore. 
Svolge la funzione di assessor per l’ICF.  

Ha svolto con l’azienda di famiglia attività legate alla comunicazione pubblicitaria ed 
all’organizzazione di eventi golfistici a livello internazionale. 

Attualmente, offre attività di coaching, team coaching e formazione al coaching sia 
all’interno di aziende ed organizzazioni, sia in programmi aperti al pubblico che realizza 
in Italia, Spagna ed America Latina. Coordina, per menslab, la rete dei consulenti e dei 
supervisori. 

 

Le videoconferenze interattive “Coaching, mentoring e supervisione: i segreti dei master” 
saranno facilitate da*: 

 
Merche Aranda Carmena 

Merche ha un PhD. Cum Laude in Psicologia Sociale delle Organizzazioni conseguito 
alla Facoltà di Psicologia dell’UNED. Dal 2018 è Master Certified Coach, con credenziale 
rilasciata dall’ICF – International Coach Federation. Partner della Leadership University 
per i programmi di leadership e coaching. Ricercatrice del Dipartimento di Psicologia 
Sociale e delle Organizzazioni dell’UNED. 

Dal 2005, Merche è la direttrice di IDEARE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN, un Laboratorio 
Generativo di Conoscenza, Apprendimento e innovazione sulla Gestione del Talento e 
la Trasformazione Organizzativa. Come sintesi del lavoro in distinte aree del 
management e del coaching, ha sviluppato il Programma de Competencias Básicas de 
Coaching -PCBC© accreditato ICF (International Coach Federation) come ACTP 
(Accredited Coach Training Program), e il Modello Ecosistémico de Liderazgo©, oltre al 
Modello de Intuición Sistémica©. 

Come mentor e supervisore ha accompagnato numerosi coach – in Spagna e in America 
Latina - alle credenziali di ACC e PCC rilasciate dall’ICF. 

Dal 2018 si sta formando come assessor dell’ICF per la credenziale di PCC. 
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È la direttrice del l Master Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching di 
EAE-BS Campus Madrid e Barcellona. Ha pubblicato in diverse riviste scientifiche. 

È Master Practitioner in Neuro-Linguistic Programming™, certificata dalla Society of 
NLP- Dr. Richard Bandler (2008). È certificata in NeuroIngenieria del Comportamiento 
Humano da Gabriel Guerrero (2009). È esperta universitaria in Neuroscienze Applicate. 

 

Margaret Krigbaum - Stati Uniti. Dopo undici anni di pratica professionale come 
avvocato, ha iniziato la sua transizione professionale al coaching alla fine del 1994, negli 
anni di avvio di questa professione.  

Margaret allena i suoi clienti su temi particolarmente significativi per loro e, attraverso 
il mentoring e la supervisione, contribuisce all’evoluzione delle competenze 
professionali dei coach esperti. 

I suoi clienti operano a livello internazionale: negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Ha 
offerto coaching a più di 2.000 clienti e team in 26 diversi Paesi. 

È una leader ed un pioniere della professione del coaching ed ha ottenuto la 
certificazione di Master Certified Coach dall’International Coach Federation. È stata la 
presidente dei comitati per la certificazione e per la formazione continua dei coach di 
ICF sino al 2005 e ha presieduto il Comitato Educativo che ha progettato la conferenza 
internazionale di ICF del 2007 che ha visto la partecipazione di 1800 coach. Oltre a 
queste attività è stata vice presidente di ICF e presidentessa del comitato di revisione 
delle candidature dell’ICF. Ha ricevuto il premio Jennifer White, promosso 
dall’International Coach Federation, per il suo eccezionale contributo alla professione 
del coaching. 

Ha offerto il suo contributo, come speaker, in numerose conferenze internazionali ed 
europee dell’ICF oltre a presentazioni per i suoi clienti e all’interno di conferenze 
dedicate ai coach in Giappone, Francia, Regno Unito, Cina, Australia, Brasile, Svezia, 
Singapore e Messico, per citarne alcune. 

Ha partecipato come autrice nelle recenti pubblicazioni Rutledge Companion to 
International Business Coaching, Working Wisdom e The Law & Ethics of Coaching.  

 

Terrie Lupberger 

Terrie è una executive coach, sviluppatrice dei talenti dei leader e dei team, che svolge 
la sua attività in tutto il mondo. 

La sua esperienza internazionale, le sue competenze di executive coach e di sviluppo di 
strumenti gestionali insieme agli oltre vent’anni di esperienza come CEO e Senior 
executive le permettono di offrire una prospettiva unica nel lavoro con i suoi clienti. 
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Oltre alla sua esperienza ultraventennale nello sviluppo dei talenti e nel cambiamento 
organizzativo, Terrie fa parte dei pionieri del coaching. Ha contribuito a sviluppare le 
competenze fondamentali del coaching utilizzate oggi come standard della professione 
nel mondo intero. È stata un membro del Board dell’ICF – International Coach 
Federation - , offre mentoring ai coach che perseguono la maestria e insegna executive 
coaching in diversi programmi: all’università di Miami, in europa e in asia. 

Ha contribuito, come autrice, a diversi testi sul coaching fra i quali: A Coach’s Guide to 
Emotional Intelligence and The Handbook of Knowledge-Based Coaching.  

I suoi clienti provengono da diversi ambiti professionali e background culturali e da 
numerose aziende. Fra i clienti ci sono leader delle aziende appartenenti alle Fortune 
500, imprenditori nel campo della responsabilità sociale, start up, professionisti della 
finanza, manager federali, registi, relatori TED. Ciò che hanno in comune tutti i suoi 
clienti è il desiderio di produrre risultati ancora maggiori e di grande impatto e, 
soprattutto, il desiderio di cambiare il loro modo di pensare e agire sapendo che 
aumentare ciò che già fanno non li porterebbe ad arrivare dove desiderano. 

 

Christine Martin - Canada.  

Sin dal 1992 Christine offre la sua attività come high performance business e executive 
coach. Dal 1986 al 2005 è stata presidente e direttore generale di T.L. Consultants Inc, 
prima di fondare nel 2005 Innovation Coaching LLC. 

Diplomata all’University of Southern California e alla Pepperdine University, Christine 
ha insegnato etica, leadership, teorie organizzative e dello sviluppo, comportamenti 
organizzativi e management delle risorse umane dal 1994 sino al 2005, anno in cui si è 
trasferita dalla California alla North Carolina. 

È stata membro fondatore e Advisor per l’University of Texas, Dallas, dove ha insegnato 
sino al 2008 nel corso di diploma Executive and Professional Coaching Program, 
riconosciuto come ACTP. Ha continuato la sua esperienza come coach trainer – 
insegnando nel modulo di “Group Coaching intensivo” per il programma ACTP 
MentorCoach LLC. È stata il direttore della formazione per il programma ACTP di 
Coaching de Gestion, un percorso in lingua francese offerto nel Québec, in Canada. 

Come Vice Presidente dell’ICF Board of Directors, nel periodo 2004 -2005, Christine ha 
partecipato a numerose iniziative e task force è, nel 2006, è stata la responsabile del 
Comitato per le credenziali e dell’ICF Global Credentialing Initiative, per il 2005 e 2006. 
Ha svolto numerose altre attività per l’International Coach Federation facendo parte del 
comitato esecutivo, di quello finanziario, etica e standard, pratiche professionali, e 
responsabile del comitato lingue straniere e differenze. 
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Christine è stata uno stimato funzionario della NCCA e dell’USA Swimming dal 1984 al 
2008 e ha avuto importanti ruoli manageriali nell’Olimpiadi del 1984 e del 1996. È stata 
Direttore delle gare durante l’U.S. Olympic Team Trials di nuoto, evento di eccezionale 
successo, svoltosi a Long Beach, in California, nel luglio 2004. 

 

Alfonso Medina - Spagna.   

È uno dei primi 3 Master Certified Coach spagnoli riconosciuto dall’ICF e uno dei 7 
Trainer internazionali di una delle più antiche organizzazioni nell’ambito del coaching: 
Success Unlimited Network L.L.C.® (SUN). 

Per oltre vent’anni la sua attività professionale è stata dedicata all’insegnamento 
universitario. È dottore in psicologia del 1987. Sin dall’età di 25 anni ha iniziato ad offrire 
seminari in collaborazione con il dipartimento di processi basici dell’Università 
Complutense di Madrid e a 26 anni ha partecipato come relatore alla sua prima 
conferenza internazionale all’Università di Parigi - Orsay. Dal 1983 al 2011 ha lavorato 
come tutor e docente su diverse materie legate alla psicologia di base (psicologia 
dell’apprendimento, pensiero e linguaggio, psicologia 1 e 2) in diverse università 

Ha organizzato numerosi cicli di conferenze di carattere interdisciplinare con illustri 
studiosi di astrofisica, neuroscienze, intelligenza artificiale, biologia e linguistica.  

Durante tutto il periodo di docente e ricercatore nell’ambito della psicologia, pur 
apprezzando totalmente l’attività portata avanti, si è reso conto che talvolta le risposte 
date ai suoi allievi che gli chiedevano “è interessante, ma a che cosa serve?”, “come si 
può applicare?”  erano risposte incomplete, sino a quando ha conosciuto il coaching e 
il suo potere di aiutare le persone a produrre cambiamenti significativi e straordinari 
nelle loro vite. 

Appassionato di calcio, ha lavorato come allenatore in diverse categorie, ottenendo con 
al AD Colmenar i migliori risultati mai raggiunti dalla squadra e apprendendo che la 
forza del coaching, quando applicata a persone che hanno buona volontà è 
inimmaginabile. 

Al momento riconosce che la sua missione è quella di formare i miglior coach 
professionisti e continuare a supportare i suoi clienti in modo tale che il “seme del 
coaching” si diffonda sempre di più e sia disponibile, quanto più rapidamente possibile, 
a tutti i livelli della società. 

 

Pamela Richarde - Stati Uniti.  

Negli ultimi vent’anni Pamela ha dedicato, come Master Certified Coach, le sue energie 
al coaching e alla formazione alle competenze di coaching. 
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È un pioniere nel settore e ha contribuito alla definizione del coaching così com’è 
conosciuto ai giorni nostri. La sua passione e la sua dedizione all’eccellenza nel coaching 
l’hanno portata o contribuire nello sviluppo degli standard etici, di competenza e alla 
definizione dei processi di certificazione per la professione del Coaching. 

Nella sua lunga esperienza come facilitatore, speaker e trainer, Pamela ha condotto 
centinaia di corsi tanto in presenza quanto a distanza, con partecipanti appartenenti a 
differenti culture, paesi e settori professionali. Ha, inoltre, contribuito a progettare e 
definire gli standard per i programmi di formazione al coaching, sia di tipo 
multiculturale sia a distanza sviluppando un’ambiente di apprendimento virtuale 
fruibile in tutto il mondo. 

Pamela possiede una grande esperienza come Executive Coach, con clienti che operano 
ai massimi livelli aziendali tanto in ambito pubblico quanto privato. L’eccletticità dei suoi 
studi le ha permesso di avere come clienti, oltre a quelli aziendali, artisti, docenti e 
imprenditori. 

Gli studi di Pamela includono un Bachelors Degree in Relazioni Internazionali alla 
California Polytechnic University; un Master Degree in Recitazione alla California State 
University, il titolo di Certified Graduate di Coach U, Inc. Pamela è, inoltre, riconosciuta 
come un Master Certified Coach e come Professional Mentor Coach. 

 

Giuseppe Totino  

Giuseppe Totino è Master Certified Coach (MCC) certificato dall’International Coach 
Federation, un facilitatore certificato dall’International Association of Facilitators e un 
mediatore certificato e coach nutrizionale. Fa parte del corpo docente della Global 
Academy di Coaching, è un Registered mentor coach dell’ICF formato per valutare 
coach che desiderano muoversi verso la maestria nel coaching e avanzare con le loro 
credenziali ICF. È l’attuale responsabile dei programmi del Chapter Central Florida di 
ICF. 

Giuseppe ha lavorato con oltre 1000 executive, manager, leader emergenti e team di 
tutto il mondo. Ha vissuto e viaggiato in quattro contintenti, specializzandosi in 
leadership, coaching, comunicazione e gestione dei conflitti accompagnando clienti e 
conducendo seminari e lezioni a livello internazionale. Giuseppe è apparso in diverse 
riviste a livello globale tra cui Men’s Health, CEO Life e Money in Turchia. È stato indicato 
come uno tra “i coach più influenti” dalla rivista Turkey by Money nel 2012. 

Prima di passare professionalmente al coaching e al training, Giuseppe ha svolto per 
11 anni una carriera aziendale. La sua esperienza include l’avvio dell’attività di un 
gruppo finanziario internazionale basato a Londra, la consulenza sul FTSE 250 ad una 
delle società di consulenza ‘Big 4’, il raggiungimento del titolo di consulente fiscale nel 
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Regno Unito, e l’avvio della sua azienda nel mondo della moda attiva su due continenti 
per la quale è stato CEO, prima di diventare un professional coach. 

I suoi clienti aziendali includono grandi multinazionali come Ferrero e Coca Cola, e ha 
esperienza con numerose aziende e organizzazioni no-profit. È coach e facilitatore per 
il Secretariat Management Development Programme delle Nazioni Unite, incluso il 
Dipartimento di operazioni per il mantenimento della pace, la Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, e il Tribunale Criminale Internazionale 
per l’ex Yugoslavia. Inoltre, è coach per l’UNHR Management Learning Programme e 
per il FAO’s Foundations of Management programme. 

Giuseppe ha una laurea in Business all’Università di Firenze e un master in Marketing 
Management nella Business School dell’Università Trento, e un LLM in International e 
Tax Law all’Università di Londra. 

Recentemente si è trasferito dall’Europa per vivere negli USA. È appassionato di tango. 

 

Marianne Van Der Pool - Olanda.  

Executive e career coach, specializzata nello sviluppo dei talenti e nelle dinamiche di 
genere nelle organizzazioni, Marianne offre coaching a manager, imprenditori e 
professionisti. La sua focalizzazione è sull’uso ottimale dei talenti in ambito lavorativo, 
sull’equilibrio vita – lavoro e sulle differenze di genere nella leadership. 

Formata come psicologa clinica ha lavorato per oltre 25 anni come manager nell’ambito 
della salute psicologica. Nel 1997 ha fondato l’agenzia di consulenza Talent in Balance. 

Nell’ambito della formazione al coaching, Marianne è un facilitatore senior del 
programma ACTP – Rino – Senior Certified Coach Program e offre numerosi percorsi di 
mentor coaching e supervisione tesi sia all’approfondimento dell’uso delle competenze, 
per coloro che si stanno muovendo verso una credenziale al coaching, sia ai coach che 
desiderano espandere le proprie competenze professionali e svilupparsi a livello 
personale per offrire un coaching di eccellenza. 

Marianne svolge la funzione di assessor per l’International Coach Federation ed è 
costantemente impegnata all’interno dell’ICF in gruppi di lavoro internazionali. 

 

 
*Gli MCC indicati hanno facilitato le videoconferenze nelle precedenti edizioni del 
programma. In caso di indisponibilità nelle date definite, altri MCC internazionali potranno 
facilitare alcune delle videoconferenze. 
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Organizzazione del programma e certificazione 

Il programma si sviluppa nel periodo ottobre 2018 – febbraio 2019 per un totale di 53 
ore di attività fra formazione in presenza, videoconferenze interattive, ascolto e 
valutazione sessioni, prove d’esame. 

I workshop e le videoconferenze fanno parte del programma di perfezionamento 
“Coaching Mastery”, parte del percorso di formazione e certificazione per coach 
sistemico evolutivo, accreditato come ACTP dall’International Coach Federation. Per 
questo motivo chi partecipa al programma otterrà la certificazione di 45 ore di 
formazione continua al coaching (CCE) pre approvate dall’ICF. 

 

Requisiti di ammissione 

Il percorso di formazione e certificazione per mentor coach e supervisore è rivolto 
esclusivamente a coach esperti in possesso: di una credenziale dell’ICF di livello PCC o 
MCC o di una credenziale che attesti un pari livello rilasciata da un’altra associazione 
internazionale di coaching o, in alternativa, di un’esperienza professionale come coach 
pari a quella richiesta per la credenziale di PCC. 

È titolo preferenziale per l’ammissione al programma avere una precedente esperienza 
come coach trainer, mentor coach o supervisore. 

I coach che non sono in possesso di una delle credenziali indicate in precedenza, con 
un’esperienza di lavoro come coach di almeno 500 ore, potranno essere ammessi in 
qualità di uditori. Gli uditori potranno completare il percorso di certificazione dopo aver 
ottenuto la credenziale internazionale pari almeno al livello di PCC. 
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Date, luogo e investimento 

Il corso si svolgerà in una forma mista presenza, videoconferenza e online. 

Le giornate di formazione in aula si svolgeranno dalle 10 alle 18 a Milano. 

Le videoconferenze sono programmate dalle ore 19.00 alle 20.30. 

 
DATE DEL PROGRAMMA 

Il calendario delle attività è il seguente: 

Application e costruzione piano di sviluppo individuale come mentor coach e 
supervisore. 

Dal 25 febbraio 2019. 

 
Inspiring mentoring: principi e tecniche del mentor coaching e della supervisione 
efficace. 

Milano, dal 17 al 19 maggio 2019 

 
Coaching, mentoring e supervisione: i segreti dei master. 

4 giugno     ore 19.00 – 20.30 

18 giugno     ore 19.00 – 20.30 

2 luglio     ore 19.00 – 20.30 

23 luglio     ore 19.00 – 20.30 

10 settembre     ore 19.00 - 20.30 

 

Inspiring learning: creare eccellenti contesti di apprendimento e definire il 
programma di mentoring e supervisione individuale. 

Per completare ogni sessione di ascolto saranno disponibili circa 20 giorni 

Debriefing prima valutazione:   11 giugno    ore 19.00 – 20.30 

Debriefing seconda valutazione:  25 giugno    ore 19.00 – 20.30 

Debriefing terza valutazione:   16 luglio    ore 19.00 – 20.30 

Debriefing quarta valutazione:   3 settembre   ore 19.00 – 20.30 
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Percorso di certificazione 

La relazione finale e la valutazione dell’ultima sessione (disponibile per l’ascolto dal 4 
settembre 2019) dovranno essere completate entro il 21 settembre 2019. 

Alla fine di ogni ciclo che prevede il rilascio di CCE sarà fornito un attestato di 
partecipazione che certifica i CCE maturati. 

Al completamento del percorso di certificazione sarà rilasciato il “Diploma di mentor 
coach e supervisore” di Menslab che attesta il periodo di frequenza, le ore complessive 
della formazione e il superamento dell’esame finale 

 
INVESTIMENTO 

La quota di partecipazione all’intero programma è di Euro 3.400 + iva.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
www.menslab.com 
info@menslab.com 
800 810 811 

 


