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La University of Coaching forma Mental Coach attraverso percorsi in 
classi collettive (MC1 e MCP) o percorsi privati (Mentoring), anche in 
partnership con Università, Accademie, o altri enti di formazione. 

La nostra proposta per divenire un Mental Coach Professionista, si 
sviluppa su quattro livelli.

LINK Lettera di Referenza

FORMAZIONE MENTAL COACH

https://www.universitycoaching.it/coaching-that-matters/


1. Mental Coach di Primo Livello (MC1), conosci e impara il Mental Coaching 

2. Mental Coach Pro (Secondo Livello -MCP), fare il Coach ed essere Coach

Grazie alla Collaborazione con Bocconi Sport Team (Società che gestisce lo sport in 
Università Bocconi di Milano) che ha offerto dal 2017 al 2022 un percorso di 
formazione di due anni per diventare Mental Coach Professionisti, ad oggi sono 
stati formati 300 Mental Coach di Primo Livello e 70 Mental Coach PRO.

LINK  Elenco Mental Coach Formati 

PRIMO & SECONDO LIVELLO

MENTAL COACH

https://www.universitycoaching.it/elenco-mental-coach/


I restanti due Livelli di formazione sono:

3. Mentoring, per divenire un Mental Coach altamente specializzato

4. Experience, valutiamo candidature e scegliamo i Mental Coach 
più qualificati per ricoprire il ruolo di Ambassador di University of 
Coaching e condividere un’esperienza insieme di un anno

LINK  Elenco dei Mental Coach Formati 

MENTORING & EXPERIENCE

https://www.universitycoaching.it/elenco-mental-coach/




CUSTOMER SATISFACTION

Qui di seguito le valutazioni medie (da 0 a 100) 
secondo i partecipanti dei Corsi:
Mental Coaching di Primo Livello e Pro degli 
ultimi due anni.



90
Adeguatezza dei Tempi

95
Chiarezza Esposizione

98
Competenza Percepita

95
Disponibilità dei Relatori

90
Metodologie

Gestione Corso

90
Aspetti Organizzativi



I NOSTRI NUMERI

73%
Miglioramento 

del Lavoro di Squadra

67%
Maggiore

Impegno da parte dei Collaboratori

78%
Rapporti Personali e

Sociali Distesi



Alla domanda posta ai nostri Studenti/Coach: 
«Ritieni potenzialmente utili al tuo contesto organizzativo 
i metodi e gli strumenti presentati?»
la risposta (in una scala valori da 0 a 10) è stata la seguente:

HIGH QUALITY & PROFESSIONAL

• il 57% ha risposto 10
• il 29% ha risposto 9
• il 14% ha risposto 8 





Collaboriamo con l’Università di Malta nella formazione 
attraverso il Master convertito da “Reflective Practices in Risk 
Management” in “Risk Management & Performance Coaching”:

- indirizzo di studi in “Economics, Management & Accountancy”;
- corso obbligatorio “Postgraduate”, della durata di 2 quadrimestri, che fa 

parte del “Master of Arts in Insurance and Risk Management” di livello 7;
- lo scopo del corso è quello di migliorare il pensiero critico e le capacità 

analitiche degli studenti nel campo delle assicurazioni, e della gestione del 
rischio. 

UNIVERSITY PARTNERSHIP

https://www.universitycoaching.it/risk-management-performance-coaching/


PERCHÉ SCEGLIERE

UNIVERSITY COACHING

Il Coaching è un servizio professionale esercitato in diversi 
ambiti organizzativi, sia in forma di attività libera  
professionale che interna alle organizzazioni.

Consiste in un metodo di evoluzione dei singoli, dei gruppi e 
delle organizzazioni, basato sul riconoscimento, la 
valorizzazione e l’allenamento delle potenzialità per il 
raggiungimento di obiettivi specifici.



UNISCITI A NOI
PER FORMARE MENTAL COACH - INSERIRE IL COACHING

PRESSO LA TUA UNIVERSITÀ

Prima di iniziare qualsiasi Viaggio 
è necessario sapere dove si desidera andare!

Quali ostacoli potreste incontrare sul vostro percorso 
e come li trasformereste?

CONTATTI

info@universitycoaching.it

mailto:info@universitycoaching.it


CREATE YOUR LIFE!

NOI SIAMO IL FRUTTO DI UN ALLENAMENTO QUOTIDIANO E COSTANTE, 
FISICO, PSICOLOGICO, EMOTIVO, SOCIALE, SPIRITUALE.

UNIVERSITYCOACHING.IT

https://www.universitycoaching.it/chi-siamo/

