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Benvenuti in menslab! 

 

Durante la pratica del coaching, sia mentre si sta avviando la propria attività sia quando, 
dopo anni di esperienza, si vuole evolvere verso il livello di Master nella professione, è 
fondamentale potersi confrontare con colleghi esperti che possono supportare il coach 
a fare dei passi avanti nella qualità, nella varietà e nell'efficacia del proprio coaching. 

I programmi di mentoring e di supervisione di menslab sono stati progettati per offrire 
ai partecipanti la possibilità di continuare il loro cammino verso la maestria nel 
coaching, arricchendo le possibilità e gli approcci di coaching e, soprattutto, 
mantenendo la focalizzazione sui talenti del mentee o del coach in supervisione, per 
permettergli di costruire su questi il suo personale ed efficace stile di coaching e 
svilupparsi come professionista ed essere umano. 

I programmi di mentor coaching sono finalizzati, in particolar modo, allo sviluppo 
dell'attitudine coaching, che consente di esprimere in modo fluido e costante le 
competenze. 

La metodologia di mentor coaching prevede che il mentor coach utilizzi il coaching con 
il mentee su temi che riguardano la sua attività di coaching con i clienti o su temi 
professionali e personali che impattano sull'efficacia e sulla qualità del proprio 
coaching. 

Sintetizzati gli apprendimenti derivanti dall'esperienza del mentee, il mentor coach 
offre altre prospettive e possibilità di lavoro, rispetto ai casi presentati e propone, in 
comunicazione diretta, alcuni temi di approfondimento che il mentee porterà avanti 
individualmente prima della sessione di mentoring successiva. 

Il processo di supervisione, si differenzia dal processo di mentoring fondamentalmente 
perché prevede specifici feedback sulle sessioni di coaching effettuate dal Coach in 
supervisione. La supervisione può riguardare lo sviluppo di specifiche competenze 
come coach professionista e/o lo sviluppo di un particolare approccio al coaching. 

Talvolta mentoring e supervisione possono essere combinati in un unico processo, in 
particolar modo quando sono utilizzati in vista di esami di verifica delle competenze. 

I mentor coach ed i supervisori di menslab sono tutti coach professionisti certificati 
dall'ICF - International Coach Federation. Menslab può offrire percorsi di mentoring e 
supervisione per tutti i livelli di competenza dei coach, contando fra i suoi mentor coach 
di Professional Certified Coach esperti, che offrono i programmi di mentoring per 
coloro che stanno iniziando la professione o si stanno preparando per i primi livelli di 
certificazione e di Master Certified Coach che posseggono una grande esperienza come 
coach trainer e come assessor per gli esami offerti dall'ICF - International Coach 
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Federation e si occupano di offrire il mentoring ai colleghi che intendono portare il loro 
coaching al livello della maestria. 

A coloro che intendono utilizzare il processo di Mentor Coaching come requisito per gli 
esami di ICF, i Mentor Coach di menslab rilasceranno una specifica dichiarazione 
contenente le ore di mentoring effettuate. 

 

Il programma di mentor coaching e supervisione 

MENTOR COACHING E SUPERVISIONE IN PICCOLO GRUPPO 

Il programma di mentor coaching in piccolo gruppo, si sviluppa in incontri a cadenza 
quindicinale, di un'ora e trenta ciascuno per un totale di sette ore e trenta, che si 
svolgono utilizzando un sistema di videoconferenza. 

I mentee portano, durante le sessioni di mentor coaching, i loro casi di lavoro con i 
clienti, assicurandosi di garantire l'anonimato del cliente.  

I mentee ricevono coaching sul loro approccio di coaching e, dopo aver sintetizzato gli 
apprendimenti e definito, individualmente, altre possibilità di coaching e di gestione di 
situazioni similari, ricevono dal Mentor Coach un ventaglio di altre possibilità e delle 
indicazioni sui temi da approfondire. 

La sessione di mentoring in piccolo gruppo si conclude con la condivisione degli 
apprendimenti da parte di tutti i partecipanti al gruppo e con la definizione di un 
programma di lavoro e di approfondimento da svolgere prima della successiva 
sessione di mentoring. 

Il programma di mentor coaching in piccolo gruppo prevede un numero minimo di sei 
partecipanti ed un numero massimo di dieci. 

Nel caso in cui il programma di mentor coaching svolto in gruppo voglia essere 
utilizzato per soddisfare il requisito del mentoring richiesto nei processi di certificazione 
dell'ICF - International Coach Federation -, dovrà essere accompagnato da almeno 3 ore 
di mentor coaching individuale. L'ICF, infatti, riconosce i programmi di mentor coaching 
in gruppo validi per un massimo di sette delle 10 ore richieste per le application 
effettuate seguendo il percorso "portfolio route". 
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MENTOR COACHING INDIVIDUALE (EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL PERCORSO IN PICCOLO 

GRUPPO) 

Questo programma può essere utilizzato dai coach per raggiungere specifici obiettivi di 
sviluppo delle competenze e del loro approccio come coach professionisti. 

Può essere frequentato da coach di qualsiasi livello di competenza ed esperienza 
giacché gli obiettivi del mentoring, così come avviene in un processo di coaching, sono 
concordati all'inizio del programma e valutati continuativamente durante lo 
svolgimento del singolo incontro e dell'intero programma. 

Requisito per partecipare ad un programma di mentor Coaching è quello di avere, al 
momento del mentoring, dei clienti in coaching, giacché la modalità di svolgimento 
delle sessioni di mentoring prevede un approccio che genera consapevolezze partendo 
dalle attività di coaching che il mentee sta offrendo ai suoi Clienti. 

In linea generale, il programma di mentoring individuale può essere acquistato con 
pacchetti di 5 ore. 

Per coloro che frequentano un programma di mentor coaching/supervisione in piccolo 
gruppo è possibile acquistare un programma di mentoring individuale di 3 ore, per 
raggiungere i requisiti richiesti per la certificazione. 

 
I mentor coach 

Tutti i mentor coach di menslab sono coach professionisti, formati nelle principali 
scuole di coaching del mondo e posseggono una credenziale di livello PCC - Professional 
Certified Coach o MCC - Master Certified Coach dall'ICF - International Coach 
Federation, la più grande organizzazione professionale per la certificazione dei coach 
professionisti e dei programmi di formazione al coaching. 

I mentor coach di menslab utilizzano costantemente il mentoring e la supervisione per 
loro stessi e sono impegnati in continui programmi di aggiornamento e specializzazione 
per arricchire le modalità di approccio in modo tale da essere sempre più efficaci nei 
percorsi di mentoring costruiti con i loro Clienti. 
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I principali mentor coach di questo programma saranno: 

 
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. 

  

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. 

 

Oltre ai mentor coach indicati, altri coach professionisti diplomati in mentoring e 
supervisione potranno offrire la supervisione individuale e/o partecipare alle sessioni 
di mentoring di gruppo:  
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Luciano Boccucci 

È un Executive Coach Certificato, un Professional Certified Coach e un Agente di 
Trasformazione e Cambiamento Creativo. 

Ha acquisito una consolidata esperienza nella facilitazione di processi di 
Trasformazione, Innovazione e Cambiamento lavorando per più di 18 anni in contesti 
globali con senior executive sulla gestione efficace della loro leadership e ha sviluppato 
un nuovo modello di leadership volto ad integrare lo sviluppo del pensiero creativo e 
l’innovazione all’interno dei comportamenti aziendali: Catch Leadership. 

Ha un Master of Science in Creativity & Innovation dell’International Center for Studies 
in Creativity al “Buffalo State College”, State University di New York. Dal 2005 è leader 
di CREA Conference, la Conferenza Internazionale di Creative Problem Solving, 
Creatività e Innovazione ed è membro del CPSI, Creative Problem Solving Institute. 

Ha un Master in Coaching, la certificazione di Licensed Coaching Clinic Facilitator e di 
Navigational Coaching per la facilitazione del coaching manageriale nelle organizzazioni 
oltre all’accreditamento dell’Executive Team Alignment Process per la gestione degli 
Executive Team.  

 

Andrea Falleri 

È laureato in Ingegneria presso l’Università di Bologna. È Professional Certified Coach 
con credenziale rilasciata dall’ICF – International Coach Federation. 

È Practitioner di PNL certificato dalla IANLP e Social Style Certified Instructor, titolo 
rilasciato da Tracom Group. 

Ha maturato una solida esperienza aziendale di circa 10 anni nel settore edile 
ricoprendo ruoli di responsabilità e coordinamento in area Operation. 

Si è formato al Coaching con CoachU Italia e successivamente con Menslab. Si è formato 
all’Inner Game approach direttamente con Timothy Gallwey nel 2010 a Londra.  
Svolge attività di executive, corporate, sport, life e team coaching sia in italiano che in 
inglese. 
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Il programma di mentoring e supervisione per coach 
professionisti: calendario, organizzazione e 
investimenti. 

Questo programma di mentoring e supervisione è rivolto a coach professionisti che 
posseggono una credenziale perlomeno di livello ACC o una formazione pari a quella 
richiesta per il livello di PCC – Professional Certified Coach (125 ore di formazione) e che 
stanno attivamente lavorando con i loro clienti. 

L’investimento richiesto per le 7.5 ore di mentoring e supervisione a distanza è di Euro 
750 + iva. 

Coloro che vorranno completare il programma di mentoring con tre ore di lavoro 
individuale potranno acquistarle alla speciale tariffa di Euro 500 + iva, invece di Euro 
750 + iva. 

Tutte le sessioni si svolgono dalle 19 alle 20.30 Il programma è gestito attraverso un 
sistema di audio-video conferenza accessibile con una connessione a internet. 

Le prossime date per il percorso di mentoring e supervisione a distanza sono: 

- 15 gennaio 2018 

- 29 gennaio 2018 

- 19 febbraio 2018  

- 5 marzo 2018 

- 19 marzo 2018 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


