
CORE COACHING ADVANCED
Oltre il Coaching tradizionale

Frequentabile da remoto e/o in presenza

Corso promosso 
e organizzato da:



www.avalore.it

FUTURE Core Coaching Advanced

Un percorso per acquisire strumenti che rafforzano la propria professionalità 
nel sostenere processi di cambiamento anche su livelli profondi
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Visione d'insieme

Il Core Coaching nasce circa 20 anni fa da una idea di Wolfgang Stabentheiner, creatore del metodo
FUTURE, per rispondere alle esigenze che sempre più rilevava nelle persone di capire profondamente se
stesse, la ragione delle proprie azioni e i comportamenti e le dinamiche della propria vita. Il metodo si è
così sviluppato come strumento per trovare la strada verso una sempre maggiore libertà di esprimere se
stessi, trasformare le proprie debolezze in forze e acquistare la capacità di usare con piena
consapevolezza le proprie caratteristiche personali.

Il Core Coaching in questi anni è stato continuamente aggiornato sia da Wolfgang Stabentheiner che dai
suoi Trainers e sviluppato col cambiare dei tempi, in accordo alle necessità dell'individuo e al livello di
consapevolezza delle persone, aumentando la sua efficacia.

Il Core Coaching è uno strumento unico per Coach già professionisti, basato su tecniche e processi
comunicativi sviluppati ad hoc per poter lavorare in profondità sui molteplici aspetti della vita. Le
tecniche che si apprendono agiscono nei livelli interiori e, supportate dall'uso integrato del Test di
Kinesiologia, aiutano le persone che lo sperimentano a individuare e risolvere dinamiche che di solito
sono inaccessibili o apparentemente senza soluzioni, sciogliere nodi della vita che potrebbero derivare
anche dal passato e individuare i potenziali più forti da impiegare nella realtà in cui si vive ogni giorno.

Il percorso formativo all’interno del panorama delle formazioni sviluppate con il metodo FUTURE per
apprendere e saper applicare tutte le tecniche racchiuse nel metodo Core Coaching si articola su due
livelli:

Il FUTURE Core Coaching permette di apprendere le tecniche per gestire interamente una sessione con il
metodo e di integrarle in una normale sessione di coaching.

Il FUTURE Core Coaching Advanced introduce tecniche specifiche focalizzate al supporto di casi e temi 
precisi che spesso entrano nella sessione, mirate a supportare i Coaching partner in complessi processi di 
cambiamento. Il percorso Advanced è aperto solo a chi ha frequentato il  FUTURE Core Coaching. Alla 
fine di questo livello verrà rilasciato ai partecipanti un diploma che li riconosce come Coach abilitati 
all'utilizzo del metodo FUTURE Core Coaching.
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Risultati attesi

Il partecipante a questo training acquisirà:

➢ Focus specifico sul saper riconoscere le emozioni partendo dalla percezione delle cariche emotive con
e senza l’utilizzo del test kinesiologico; sarà in grado di eseguire un assessment dei fattori emotivi e di
individuare gli strumenti e i processi di Core Coaching da utilizzare a seconda dell’emozione stimolata;

➢ Strumenti e tecniche per aprire spazi di coscienza del Coachee sul piano dell'intuizione, della visione e
del transpersonale;

➢ Comprensione delle dinamiche che sottendono l’attivazione dell’ansia e individuazione delle risposte
dell’ansia sulla muscolatura. Strumenti e tecniche che facilitano il dialogo di due parti in conflitto
all’interno della persona, alleggerendolo da pesi emotivi che abbattono la qualità del suo vivere e del
suo agire.

Contenuti del livello AVANZATO del corso

Primo modulo

Un focus specifico sul saper riconoscere le emozioni partendo dalla percezione delle cariche emotive con
e senza l’utilizzo del test kinesiologico. Assessement dei fattori emotivi: individuazione degli strumenti e
processi di Core Coaching da utilizzare a seconda dell’emozione stimolata.

In questo 1 modulo :

➢ Vengono messi a fuoco le emozioni primarie, le loro caratteristiche e il loro significato;

➢ Verrà creata una connessione fra le varie emozioni e i processi Core appresi (Ekman);

➢ Verrà insegnato come introdurre in una sessione un PROCESSO SISTEMICO ispirato dagli approcci
metodologici proveniente da Bert Hellinger;

➢ Verrà insegnato il PROCESSO DI TRASCRIZIONE che permette di lavorare sulla parte emotiva rimasta
bloccata in avvenimenti del passato rimanendo nel qui ed ora della sessione;

➢ Si integreranno i PROCESSO DELLA RESPONSABILITA’ con il PROCESSO DELLA RESPONSABILITA’
RAFFORZATIVO SU UN AVVENIMENTO FUTURO.
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Secondo modulo

In questo modulo verranno forniti strumenti che permetteranno al Coach di sostenere il coachee nel
trovare soluzioni che originano da un piano / visione più alti, permettendogli di aprirsi all'intuizione e/o
alla guida del suo Transpersonale.

Nello specifico :

➢ Verrà messa a fuoco l’influenza del metodo FUTURE, ed in particolare nel Core Coaching, con principi

Junghiani e con la psicosintesi di Assaggioli;

➢ Verrà introdotto il PROCESSO DELLA RESPONSABILITA’ SPIRITUALE;

➢ Verrà indagato l’utilizzo metaforico del PROCESSO DEL CRISTO RISORTO per alzare il livello
energetico del Coachee;

➢ Verrà offerto uno strumento che permette di guardare una situazione da un punto di vista del
Transpersonale per permette al Coachee di lasciar andare degli aspetti e di rientrare nella situazione
con nuovi aspetti - PROCESSO DELLA MORTE E DELLA NASCITA (rispetto ad una situazione);

➢ Verrà spiegato il PROCESSO ALTRA DIMENSIONE che permetterà al Coachee di ricaricare il suo stato
energetico interiore attingendo a risorse che solitamente la coscienza individua come fuori dal sé
personale.

Terzo modulo

In questo ultimo modulo il Coach scoprirà le dinamiche che sottendono l’attivazione dell’ansia ed
imparerà a individuare le risposte dell’ansia sulla muscolatura (Davaloo/Abbass). Inoltre in questo
modulo metterà a fuoco quali strumenti e tecniche che facilitano il dialogo di due parti in conflitto
all’interno della persona, per permettere al Coachee in sessione di alleggerirsi da pesi emotivi che
abbattono la qualità del vivere e dell’agire.

Processi di Guarigione

➢ PROCESSO DELLA LAVATRICE

➢ PROCESSO DELLE ANIME ALLA LUCE

➢ PROCESSO DEL PERDONO

➢ PROCESSO DI INTEGRAZIONE DI PARTI DELL’ANIMA
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Supporti al partecipante compresi nel percorso

Esercitazioni a casa nell'intervallo fra un modulo e l'altro

Fondamentale per acquisire un alto livello di competenza all'uso della tecnica Core Coaching è
impegnarsi nella pratica attraverso esercitazioni anche a casa che verranno assegnate già dopo il primo
modulo.

I Trainer daranno delle linee guida per potersi esercitare fra un incontro e l'altro allenando tutto ciò che
si è appreso. Le esercitazioni proseguiranno durante tutto il corso, negli intervalli fra un modulo e l'altro
e potranno essere oggetto di momenti di confronto in aula con i Trainer sia per verificare la
comprensione delle tecniche sia per trarre valore dalle esperienze vissute. È importante che i
partecipanti, per integrare quanto trattato durante i moduli, mettano a preventivo questo impegno
considerando almeno 3 ore di sessione erogate come allenamento tra un modulo e l'altro.

Supporti al partecipante, extra percorso

Per ottenere il meglio da questo percorso sia in termini di padronanza degli strumenti che in termini di
sviluppo personale di seguito sono proposte alcune attività extra, vivamente consigliate.

Sessioni di Core Coaching con un Core Coach qualificato FUTURE

Accompagnare altri nella crescita personale significa avere una estrema cura anche della propria
crescita. Per crescita personale si intende lo sviluppo di un sempre maggior equilibrio e di una sempre
maggiore efficacia e stabilità nella gestione delle situazioni e della vita. Inoltre, sperimentare in prima
persona i processi che si imparano durante il percorso e che si applicano poi nella professione permette
di conseguire due risultati importanti:

o aumentare il proprio equilibrio e la propria efficacia personale

o il secondo è quello che si ottiene solo attraverso l'esperienza diretta e personale con un Coach
esperto: capire profondamente le possibilità di risultati positivi che si possono ottenere
attraverso i vari processi e le situazioni migliori in cui possono e devono essere applicati.

La FUTURE Coaching Academy offre ai partecipanti del FUTURE Core Coaching – I Livello l'opportunità di
poter usufruire di un Core Coach FUTURE per ricevere sessioni che, solo per la durata del Corso,
verranno offerte in un pacchetto assolutamente scontato per i partecipanti che sono interessati ad
investire sul loro sviluppo personale in concomitanza con la frequenza ai moduli del corso.

Attività di mentoring con un FUTURE Trainer

Una attività di supervisione e mentoring sulle sessioni di Core Coaching permette di integrare più
rapidamente il metodo. Un mentoring di alto livello messo a disposizione dei partecipanti da FUTURE
Trainer accreditati, che con la loro esperienza e approfondita conoscenza degli strumenti di Core
Coaching osserveranno dal vivo le sessioni sostenendo la corretta applicazione e lo sviluppo della
padronanza del metodo.
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I docenti

Alessandra Riva, PCC

Dal 2013 ad oggi è CEO della società Àvalore srl con l’obiettivo di accompagnare le organizzazioni in una
crescita armonica per evolversi e performare, costruendo valori condivisi e promuovendo la propria
unicità, a partire dagli individui che le rappresentano.

Come Coach vanta una lunga esperienza, maturata attraverso più di 7000 ore di coaching erogate in
contesti di business, grazie alla fiducia che innumerevoli Manager ed Executive di importanti aziende
hanno riposto nei suoi confronti, tra le quali: Allianz Bank, Black Rock , Unicredit, Emirates, Alitalia,
Amadeus, Giorgio Armani, Loro Piana, Xchanging, Burger King, Mc Donald’s, Carcano Antonio,
Marchesini, Mascherpa, Oracle, Teva, Novartis, YOOX, Grom, Dentsu Aegis Network, Henkel e molte
altre.

Nel 2012 diventa Partner della FUTURE Coaching Academy e da allora si dedica alla formazione di
individui che desiderano sviluppare competenze di coaching seguendo una formazione certificata
dall’International Coach Federation. Nello specifico è visiting professor nel percorso di formazione per
Coach Professionisti e docente del Master rivolto a Coach Senior.

Nel 2011 con un collega fonda la società Àvalore srl con l’obiettivo di sostenere le aziende nello sviluppo
delle competenze relazionali per facilitare i PROCESSI DI TRANSIZIONE, le RISTRUTTURAZIONEI e le fasi di
CAMBIAMENTO supportandole nel costruire una nuova CULTURA DELLA LEADERSHIP basata sul modello
del linguaggio di coaching

Nel 2010 viene certificata e abilitata come Trainer dal fondatore del Metodo FUTURE nel programma di
formazione per Coach, ACTP dall’International Coach Federation, iniziando una collaborare con la
FUTURE Coaching Academy nei percorsi di formazione dei Coach.

Tra il 2008 e il 2010 si rivolge al mercato come Libera Professionista nel mondo del Coaching e del
Training aziendali specializzandosi come Trainer in percorsi orientati a sviluppare modelli di Leadership e
di cultura d’impresa basati sui principi del coaching e come Coach, nell’accompagnare alti profili
aziendali al raggiungimento di sempre più ambiziose sfide di performance.

Tra il 2005 ed il 2008 inizia la collaborare con la società Waterleaf Coaching & Consulting di Lugano, di
cui successivamente diventa Partner e Country Manager Italia, partecipando a progetti di coaching e
training in società svizzere ed italiane di livello internazionale.
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Nel 2003 diventa Coach Certificato ICF ed ha la fortuna di collaborare come Associate con la società
Accomply, affiancando Coach di rilievo internazionale che pionieristicamente iniziano ad introdurre nelle
aziende italiane progetti di consulenza uniti al coaching.

Specializzazioni:

- Executive Coaching

- Senior consultant e facilitatore nel processi di cambiamento e integrazione delle culture (pre e post
acquisizione e fusione)

- Interventi di Crisis Management

- Executive Shadow Coaching

- Strategic Team Coaching

- Analisi, disegno ed implementazione delle strategie soft in affiancamento ai processi di
riorganizzazione

- Trainer, Mentor e Coach di Coach con Competenze Senior

Formazione e Certificazioni:

▪ International Coach Federation: Master Certificate Coach (in attesa di rilascio)

▪ I&G Management: Psicobiologia emotivo-comportamentale integrata 1

▪ International Coach Federation: Professional Certificate Coach

▪ Systemalive: Discovery Training

▪ FUTURE Coaching Academy Eu: Training for Trainer, FUTURE Coaching Method

▪ FUTURE Coaching Academy It: Core Coaching Master

▪ FUTURE Coaching Academy Eu: Professional Certificate Coach

▪ Politecnico di Milano - Laurea quinquennale in Architettura

Caratteristiche personali

Facilitatrice di Trasformazione e Executive Coach di CEO, Dirigenti e Management Team di organizzazioni
multinazionali, agisce nelle aree di autoconsapevolezza e autoregolamentazione, efficacia
interpersonale, intelligenza emotiva, leadership e gestione del cambiamento.

Come Consulente, Coach e Trainer le riconoscono creatività, flessibilità, capacità di analisi e
comprensione delle situazioni, attitudini che le consentono di progettare e costruire strategie e azioni
tagliate su misura del cliente per accompagnarlo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.
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Requisiti per accedere alla formazione

Per partecipare al FUTURE Core Coaching Advanced è indispensabile aver frequentato il Corso Core
Coaching.

Date del corso

Ogni modulo del corso inizia alle ore 10:00 del primo giorno per terminare alle ore 17:00 dell'ultimo.

o 1°modulo: 29/30 settembre e 1 ottobre 2022

o 2°modulo: 27/28/29 ottobre 2022

o 3°modulo: 1/2/3 dicembre 2022

Data chiusura iscrizioni
o 14 settembre 2022

L’investimento
Valore del Corso: € 2.750,00 Euro + IVA (€ 3.355,00 Totale).

L’investimento può essere saldato secondo due modalità. 

Pagamento Rateale
2 rate con scadenza:
• 14 settembre 2022
• 16 novembre 2022

Pagamento in unica trance
14 settembre 2022

Sconti non cumulabili

Iscritto alla FUTURE COMMUNITY:

Pagamento in un’unica rata con invio scheda di iscrizione e saldo entro lunedì 18 luglio
2022: sconto del 15% sul totale

Pagamento in 2 rate con invio scheda di iscrizione e acconto di € 200,00 + IVA entro lunedì
18 luglio 2022 e rimanenza suddivisa in due rate con scadenze 14 settembre 2022 e 16
novembre 2022: sconto del 10%

Ex corsista FUTURE o Socio ICF

Pagamento in un’unica rata entro il 14 settembre 2022: sconto del 5% sul totale
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L’importo include:

❖ 9 giornate di formazione

❖ Il materiale didattico e la documentazione relativa a ogni modulo

❖ Se necessario, assistenza telefonica fra i moduli da parte del Trainer portante e del Trainer di
supporto, previo appuntamento concordato a mezzo e-mail

❖ L'attestato di partecipazione al corso FUTURE Core Coaching Advanced

L’importo esclude:

❖ Eventuali sessioni di FUTURE Core Coaching con FUTURE Core Coach accreditati, pacchetto di 8
ore € 1.200 + IVA se acquistato entro la fine del corso.

❖ Eventuali ore di mentoring con FUTURE Trainer accreditati, pacchetto di 8 ore € 1.200,00 + IVA.

❖ Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.

Sintesi delle condizioni di contratto

La formula di pagamento in più rate, proposta allo scopo di facilitare i partecipanti che non scelgono la
soluzione unica, rappresenta un impegno formale a versarle tutte e due nella loro interezza. Questo si
applica anche in caso di non completamento del corso. Chi dovesse mancare a uno o più moduli potrà
frequentare, senza sostenere alcun costo aggiuntivo, quelli del successivo corso che verrà fatto partire.
In caso di cancellazione prima dell'inizio del corso è possibile ottenere il rimborso dell'importo versato,
secondo le seguenti condizioni:

❖ Fino a 30 giorni prima dalla data d'inizio – rimborso completo della cifra versata

❖ Fino a 10 giorni prima dalla data d'inizio – rimborso del 50% della cifra versata

❖ Meno di 10 giorni prima dalla data d'inizio – nessun rimborso (possibilità di presentare un
nuovo partecipante quale sostituto)

Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo le quote di partecipazione versate saranno totalmente rimborsate.
Per ottenere il diploma sarà necessario frequentare tutti i moduli del corso.

Per le condizioni di Contratto si rimanda al documento Condizioni Generali di Contratto.
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Sede e modalità del corso

Il formato dei nostri corsi, di 3 giorni dal giovedì al sabato, è stato studiato per permettere il massimo
sviluppo ed integrazione. Per alcune persone questo può non essere ciò che cercano, altri capiscono che
è la cosa giusta per sé anche a costo di incorrere in alcuni impegni logistici extra e questo ci porta ad
avere partecipanti da tutta Italia e non solo localizzati geograficamente.

La nostra attenzione nella scelta del luogo privilegia un contesto favorevole all'apprendimento e facilità
di accesso logistico.

Questa edizione del Core Coaching si terrà a Milano, in Via Statuto 4.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione contattare:

Daniela Meroni

Email: Daniela.meroni@avalore.it

mailto:Daniela.meroni@avalore.it
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