
La prima scuola di Coaching Visibile, 
perché è solo vedendo la differenza su se stessi

che si può fare la differenza sugli altri.



Le Docenti di Evolutionary Coaching School

Giulia Astrella

Founder di Evolutionary Coaching School
Executive & Business Coach ICF PCC
Mentore e Supervisore di Coach
Libera Professionista nel campo della Formazione e della Consulenza 
Strategica
Assessor e Practitioner in Intelligenza Emotiva e Emozioni
Laureata in Sociologia con Master in Comunicazione e Mass Media
Ha lavorato 12 anni nel mondo della Moda e 18 in una Big Pharma come 
Head of  Clinical Operations e altri ruoli apicali 

Gabriella Bravi

Professional Coach ICF PCC
Facilitatrice certificata The Inner Game® e referente del Chapter Italiano di
The Inner Game Institute
Ha lavorato 15 anni nel settore del Management Consulting



IL MASTER IN 
COACHING 
DI
EVOLUTIONARY
COACHING 
SCHOOL

• Offre le basi e gli strumenti per chi intende svilupparsi 
professionalmente nel mondo del coaching, integrando il Fare 
e Essere Coach secondo i requisiti di ICF*, la più grande 
organizzazione mondiale di coaching. 

• È a numero chiuso e i partecipanti dovranno sostenere un 
colloquio di selezione per comprendere se le loro aspettative 
sono in linea con lo stile della scuola e quali sono gli aspetti 
motivazionali che la spingono a voler partecipare.

• È un vero percorso di coaching che sviluppa le competenze 
basi di un coach e nello stesso tempo è un processo di 
evoluzione e crescita personale.

(ICF*: L’International Coaching Federation rappresenta la più 
grande comunità internazionale di personal, business e corporate 
coaching diffusa in tutto il mondo. È un’organizzazione 
professionale no-profit che si pone lo scopo di costruire, 
sviluppare e promuovere la cultura e la professione del coaching)



IL PERCORSO 
HA L’OBIETTIVO 
DI PREPARARE 
OGNI 
PARTECIPANTE:

• A gestire il processo di coaching e quindi i processi di 
sviluppo della persona utilizzando tecniche specifiche, 
formulando, sviluppando e allineando l’obiettivo macro di 
percorso e obiettivi micro di sessione

• A gestire il processo di coaching in tutte le sue fasi 
rispettando i cicli di apprendimento del cliente, generando 
consapevolezze, fiducia e responsabilità delle proprie scelte

• A usare le 8 competenze di ICF in maniera armonica nella 
sessione di coaching

• A fare la differenza su di sé così da poterla fare anche sugli 
altri nell’ambito della professione di coach

• A saper condurre e concludere i contratti di coaching con 
le aziende e con i privati



EVOLUTIONARY COACHING SCHOOL:
IL METODO

Fonte di ispirazione per la propria crescita sono stati, tra gli altri, maestri quali Jung, Carl 
Rogers, Deepack Chopra, Thich Nhat Hanh, Daniel Goleman, Robert Dilts, John Witmore

e Timothy Gallwey.

Il metodo insegnato all’interno della Evolutionary Coaching School è frutto dell’esperienza 
di Giulia Astrella che ha coniugato la propria esperienza di Manager aziendale, portando 

all’eccellenza High Performing Team, la propria crescita personale lavorando su se stessa e 
i propri studi sull’intelligenza emotiva e neuroscienze.



IL LOGO: 
Il logo adotta la rappresentazione visiva per esprimere in un segno grafico il percorso 

formativo promesso dalla scuola. 

Il passaggio dall’ordinario allo straordinario è il passaggio da un io indefinito, la sfera caotica 
più a sinistra, ad un io che ha trovato la propria essenza, la sfera più a destra. 

Tra le due sfere vi sono degli stadi evolutivi necessari, di crescita personale, che l’individuo 
deve attraversare prima di completarsi.

I colori stessi sanciscono queste fasi:
Il rosso, emblema di uno stato di confusione interiore
Il blu, incomincia a colorarsi di consapevolezza
Il verde, simbolo di armonia e di apertura, denso di trasformazione per il raggiungimento della 
méta
Il giallo, infine, è il colore per eccellenza dell’energia e della realizzazione di chi, arrivato alla 
méta, può brillare di luce propria.



LE SITUAZIONI CI 
ACCADONO 

SEMPRE PER UNA 
RAGIONE



I 3 Pilastri: 
1. Coaching ICF

2. Intelligenza Emotiva 

3. The Coaching Game®



ICF: INTERNATIONAL COACHING 
FEDERATION DEFINISCE IL 
COACHING PROFESSIONALE 
COME:

«Un rapporto di partnership che si stabilisce tra 
Coach e Cliente con lo scopo di aiutare 
quest’ultimo ad ottenere risultati ottimali in 
ambito sia lavorativo che personale. 

L’attività di Coaching accelera la crescita 
dell’individuo in quanto grazie a un processo 
creativo che stimola la riflessione, ognuno giunge 
a focalizzare in maniera più efficace e consapevole 
gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti scelte 
da porre in atto». 



COACHING IN ITALIA E NEL MONDO 
La metodologia proposta al Master segue quanto indicato da ICF International Coaching Federation

1. ICF promuove e coltiva standard di riferimento universalmente 
adottati per il coaching

2. ICF convince tutte le istituzioni e le comunità ad avere una cultura 
del coaching e a diffonderla

3. ICF sfrutta la tecnologia per espandere la portata ed evolvere il 
coaching

4. ICF sfrutta il proprio ecosistema come vantaggio competitivo

ICF esiste per guidare il progresso globale della professione di coaching



I BENEFICI DEL 
COACHING

• La natura del coaching è di creare consapevolezza e 
responsabilità, esse sono il cuore del coaching

• Maggiore flessibilità e adattabilità al 
cambiamento

• Miglioramento delle prestazioni e della 
produttività

• Migliora la qualità di vita delle persone

• Un'abilità di vita



INTELLIGENZA EMOTIVA: DANIEL GOLEMAN

Il QE fa capo al concetto di 
Intelligenza Emotiva. Questa si 

definisce come la capacità di 
conoscere e comprendere le 
proprie e altrui emozioni, 
saperle gestire e saperle 

adoperare coscientemente nella 
vita di tutti i giorni.

Il primo passo verso lo sviluppo 
di una maggiore intelligenza 

emotiva è spesso quello di 
rafforzare i propri poteri di 

introspezione. Riconoscere i 
propri processi mentali, 

emozioni e pregiudizi può 
aiutare a prendere decisioni.



INTELLIGENZA 
EMOTIVA: 
ASSESSMENT
SIX SECONDS

L'obiettivo del questionario SEI e quindi del report è quello di fornire uno 
strumento attraverso il quale sarà possibile allenare l'Intelligenza Emotiva. Il report 
vuole applicare la teoria, le ricerche e gli studi che ormai da anni vengono condotti 
in tutto il mondo sul tema; per questo si troverà nelle pagine che seguono consigli e 

suggerimenti utili per ''lavorare con Intelligenza Emotiva''.

All’ingresso del Master ai partecipanti verrà offerto di fare un questionario SEI di 
Intelligenza Emotiva basata sulle competenze di Six Seconds

Definiamo intelligenza emotiva (IE) un insieme di competenze che ci permettono di 
integrare la parte razionale del nostro cervello con quella emozionale al fine di 

prendere decisioni ottimali in ambito personale e professionale



THE COACHING 
GAME®
È uno strumento creativo basato su immagini e metafore 
che utilizzano il potente linguaggio delle foto. 

Sono un set di carte visive che accendono l'immaginazione, 
innescano l'intuizione, provocano la mente e innescano un 
dialogo autentico.

Il Coaching Game® è un potente strumento che stimola lo 
sviluppo e la trasformazione. 

Offre un modo semplice per andare in profondità e avere 
intuizioni e risultati efficaci.

La combinazione di immagini e parole innesca l'intuizione, 
attivando entrambe le parte del cervello, dando il via a un 
processo di esplorazione, per trovare altre prospettiva e 
creare nuove connessioni significative.



IL VIAGGIO



TOPICS:
• I 3 Pilastri della Scuola

• Il Metodo ZeroAlibiEmotivi di Evolutionary Coaching School

• Stabilire e Mantenere gli accordi all’interno di una relazione di coaching

• Pianificare Obiettivi allenabili

• Coltivare Fiducia e Sicurezza nel cliente

• Mantenere la Presenza

• Ascoltare attivamente e Saper fare Domande Potenti

• Saper Comunicare

• Evocare Consapevolezza

• Progettare Azioni e Saperle Monitorare

• Facilitare l’Apprendimento e la Crescita del Cliente

• Pratica di Mentoring e Supervisione

• Le Basi Etiche del coaching

• Il Coaching Mindset

• Le Risorse del Coach

• Il Gioco Interiore

• Esame finale per entrambi i livelli



CON IL COACHING PUOI:

sviluppare 
consapevolezza

allenare il tuo 
potenziale

comunicare in 
maniera diretta e 

trasparente

progettare azioni che 
ti portano al successo

definire e pianificare 
gli obiettivi individuali 

e di team

valutare le tue risorse 
interne e esterne per 

raggiungere il tuo 
scopo

sviluppare 
responsabilità verso le 

attività pianificate

saper esprimere un 
feedback

comprendere come 
trasformare gli 

ostacoli in risorse

sviluppare la fiducia 
nelle tue capacità

celebrare i successi 
raggiunti



EVOLUTIONARY 
COACHING 
SCHOOL

È esclusiva Colloquio di selezione 
pre-iscrizione

Aperta a un gruppo 
selezionato di partecipanti 
con un numero massimo 

di 12 persone

Garantisce un accurato 
«tailor made» per ogni 

partecipante

Unico corso di coaching 
con L.1 Hello Points di 

POINTS OF YOU incluso 
nel Livello 2

Assessment di Intelligenza 
Emotiva all’ingresso nella 

scuola per misurare il 
proprio livello di 

competenze emotive e 
scoprire come allenarle.



EDIZIONE 2023 
MASTER LIVELLO 2



MASTER LIVELLO 2
CALENDARIO ED. 2023 – MARZO/GIUGNO



MASTER LIVELLO 2
CALENDARIO ED. 2023 – GIUGNO/OTTOBRE



COSA 
COMPRENDE IL 
MASTER 
LIVELLO2 – 1/2

190 ore totali, di cui:
- 166 ore sincrone di formazione in aula così suddivise
- 112 in presenza
- 44 ore online
- 24 ore asincrone di studio individuale
- 10 ore di mentoring di cui 6 di gruppo e 4 individuali
- 10 ore di supervisione di cui 6 di gruppo e 4 individuali

Assessment di intelligenza emotiva di Six Seconds con relativa 
restituzione

10 sessioni di peer coaching per allenarsi (con relative registrazioni di 30’ e 
trascrizioni a cura del partecipante)

Esame scritto e sessione di 30’ che verrà valutata da un Assessor ICF



COSA 
COMPRENDE IL 
MASTER 
LIVELLO2 – 2/2

L.1 Hello Points: primo livello di Points of  You Academy divertente e esperienziale per 
conoscere e fare esperienza degli strumenti e la metodologia di POINTS OF YOU®, 
consta:

• 6 ore di formazione

• Kit di carte The Coaching Game® e Punctum inclusi

• Concept Kit Hello Points di Benvenuto

• Points Booklet

• Attestato di POINTS OF YOU® Explorer (6 CCEU’s di ICF)

Possibilità di conseguire la Credenziale ACC dopo aver eseguito 100 ore di pratica di 
coaching e/o credenziale PCC dopo aver eseguito 500 ore di pratica di coaching e esame 
ICE (ICF Credentialing Exam).

Costo: 7.290 Euro
(escluse spese di trasferimento, pernottamento, pranzi e cene)



IMPORTANTE È un Master, pertanto è richiesto l’impegno da parte del 
partecipante nel:

• fare le sessioni con gli altri coach

• fare la registrazione, ascoltarla, trascriverla

• leggere libri

• studiare

Si lavora intensamente e la soddisfazione è tantissima.



DUE DOMANDE 
PER TE

Che cosa pensi ti sia 
utile per prepararti al 

percorso?

Quali sono le 
motivazioni che ti 

spingono a 
partecipare a questo 

corso?





CONTATTI

Giulia Astrella

Mobile: 393 2035485

Email: giulia@giuliaastrella.com


