La scuola di alta formazione
Percorsi di perfezionamento per coach professionisti.

Coaching e
neuroscienze
Le basi scientifiche dell’apprendimento e
dell’interazione sociale
Roma, 13 – 15 dicembre 2019

Benvenuti alla scuola di alta formazione di menslab!
La scuola di alta formazione di menslab è rivolta a coloro che già formati in coaching,
in programmazione neurolinguistica o in altre discipline utili allo sviluppo delle persone
e delle organizzazioni, hanno voglia di sperimentare nuove ed efficaci metodologie
evolutive che derivano dalla ricerca, dall'esperienza e dall'integrazione di approcci ed
attività che derivano da numerose discipline.
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 e 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.

Coaching e neuroscienze: le basi scientifiche
dell’apprendimento e dell’interazione sociale
Il percorso certifica 22,5 ore di formazione specifica al coaching pre-approvate
dall’ICF (CCE).
Per molto tempo le discipline collegate allo sviluppo personale e professionale, così
come alcune attività legate alle “scienze sociali”, si sono legittimate facendo ricorso
esclusivamente ai risultati pragmatici, talvolta non immediatamente riconoscibili.
Una professione diventa tanto più credibile e, soprattutto, utile nel momento in cui
alcuni meccanismi individuali sono compresi e oggettivabili.
Negli ultimi anni le neuroscienze hanno iniziato a dimostrare le basi neurobiologiche
che permettono di comprendere perché il coaching e altre discipline producano
risultati concreti.
La comunicazione fra gli ambiti filosofici e umanistici, in particolar modo quelli legati al
linguaggio e all’attribuzione di senso, all’intersoggettività e all’apprendimento, con la
ricerca scientifica legata allo studio del cervello e ai processi neurobiologici sta aprendo
nuove frontiere che possono produrre importantissimi risultati per gli esseri umani.
Per un coach esperto, per un formatore e per chiunque si occupi professionalmente
dello sviluppo delle persone e delle organizzazioni diventa fondamentale arricchire le
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proprie competenze acquisendo gli strumenti per comprendere le basi scientifiche
dell’evoluzione di cui è testimone nel lavoro con le persone e le organizzazioni.
Il workshop coaching e neuroscienze è stato sviluppato sia per rendere accessibili i
risultati delle ricerche più recenti nel campo delle neuroscienze attraverso un
linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori, sia per riconoscere, attraverso
attività pratiche, come i processi evidenziati si possano attivare, facilitare e consolidare
attraverso il coaching, il mentoring e la formazione.
Durante il workshop i partecipanti approfondiranno:
-

Il ruolo del corpo nell’interazione sociale, esplorando, a titolo di esempio le basi
neurali del rispecchiamento e il ruolo dei neuroni specchio

-

Come cambia il concetto di intersoggettività ed empatia grazie alle nuove
conoscenze sul funzionamento del cervello

-

Il linguaggio come evoluzione dell’intersoggettività

-

I processi neurobiologici dell’apprendimento

-

L’acquisizione delle abitudini e il loro collegamento con il sistema di ricompensa

-

Costruire domande utili a cambiare la struttura di convinzioni.

I partecipanti al workshop, oltre ad apprendere le basi delle neuroscienze che possono
potenziare la loro competenza e professionalità, avranno modo di praticare approcci di
coaching e altre attività esperienziali costruite sui risultati delle ricerche dei
neuroscienziati ed utilizzabili nella pratica professionale con i clienti.

I trainer
Tutti i trainer di menslab si sono certificati a livello internazionale.
Il corso sarà condotto, principalmente, 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.
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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.
Maria Paola Chiesi
È un chimico farmaceutico, con ventennale esperienza nell'industria farmaceutica dove
si è principalmente occupata di strategia. Da 5 anni coordina la attività di Chiesi
Foundation Onlus, un'organizzazione non profit che si occupa di ricerca biomedica in
vari campi tra cui quello delle neuroscienze. In quest' ambito in particolare, ha attivato
una proficua collaborazione con il Laboratorio di fisiologia del Dipartimento di
neuroscienze dell'Universitá degli Studi di Parma dove sono stati scoperti e studiati i
neuroni specchio. Maria Paola è Professional Certified Coach, secondo lo standard
riconosciuto da ICF, e Master practitioner in PNL, con certificazione della Society of NLP.
Si occupa di business coaching e team coaching in ambito aziendale.
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Organizzazione del programma e certificazione
Il programma ha una durata di tre giornate, per un totale di 22,5 ore di didattica.
Il programma fa 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 22,5 ore di formazione
specifica al coaching approvate dall’ICF (CCE) utili per coloro che vogliono utilizzarle per
la richiesta di una credenziale ICF con il programma portfolio o per rinnovare le proprie
credenziali con ICF.

Date, luogo e investimento
DATE DEL PROGRAMMA
Il corso si svolgerà a Roma dal 13 al 15 dicembre 2019.

LUOGO E ORARI
La sede del corso a Roma verrà comunicata all’atto dell’iscrizione.
Gli orari previsti per le attività sono dalle 10 alle 18. È prevista una pausa pranzo di
un’ora e trenta circa.

INVESTIMENTO
La quota di partecipazione è di 1.200 euro + iva.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo.
Al ricevimento della scheda di iscrizione, da compilare online nella sezione calendario
del sito, confermeremo la disponibilità dei posti e l’iscrizione potrà essere perfezionata
con la liquidazione della quota di partecipazione tramite bonifico bancario.
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Per maggiori informazioni:
www.menslab.com
info@menslab.com
800 810 811

