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MASTER UNIVERSITARIO ANNUALE DI I LIVELLO
IN
BUSINESS COACHING
(Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D. M. n. 270 del 22 ottobre 2004)

(1500 ore – 60 CFU)
A. A. 2020/2021

I EDIZIONE

Direttori del Master: Prof. Alessandro De Nisco e Dott. Patrick Forestieri

UNINT Scuola di Alta Formazione

Obiettivi formativi
Il master attivato in collaborazione con Noema HR, prima realtà italiana nel campo della
consulenza, consente di acquisire e padroneggiare conoscenze relative al processo, alle
metodologie e alle tecniche utili a fornire alle aziende servizi di coaching efficaci, professionali
e orientati alla soddisfazione del cliente.
A tal fine, i docenti e i professionisti di Noema HR affronteranno in diversi moduli la parte
relativa al coaching, cui seguiranno sessioni pratiche di applicazione delle tecniche e delle
teorie affrontate in aula.
UNINT, in linea con gli obiettivi del master, fornirà un approfondimento delle dinamiche
aziendali grazie agli insegnamenti relativi al management, alle strategie di
internazionalizzazione delle aziende e alla gestione e organizzazione delle risorse umane.

Destinatari
Il corso si rivolge a studenti che abbiano conseguito una laurea triennale e/o a professionisti
del settore, in possesso di almeno una laurea triennale, che vogliano integrare le loro
competenze professionali con quelle del coaching.

Prova di ammissione
E’ previsto un colloquio conoscitivo e motivazionale dei discenti.

Ammissione con riserva
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno ammessi con
riserva impegnandosi a comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo;
in ogni caso, ciò dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 2021. In
caso di mancato conseguimento del titolo di laurea, l’iscrizione sarà ritenuta nulla e le quote
già versate non saranno rimborsate.

Ammissione di studenti stranieri e italiani con titoli conseguiti
all’estero
I cittadini italiani o comunitari in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini
non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia presentano la domanda di partecipazione
allegando il diploma posseduto, regolarmente legalizzato, corredato di dichiarazione di valore
rilasciata a cura della rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo munito
di traduzione ufficiale per le lingue diverse da inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Per i titoli europei, la dichiarazione di valore può essere sostituita dal diploma supplement.
Il diploma supplement o la dichiarazione di valore sono indispensabili per la valutazione
dell’idoneità del titolo del candidato ai fini dell’ammissione al master.
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Inoltre, possono presentare domanda di iscrizione i candidati non comunitari, non
soggiornanti in Italia in possesso di un titolo accademico di livello equivalente a quelli di cui
sopra, attraverso la rappresentanza diplomatica.

Incompatibilità
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, laurea magistrale o master di primo
o secondo livello di università italiane o estere o di istituti universitari o equiparati.

Sbocchi professionali
Il master consente agli allievi di acquisire conoscenze relative alle metodologie, ai processi e
alle tecniche fondamentali per un business coach, ovvero una figura capace di guidare la
persona verso il raggiungimento di obiettivi significativi in ambito professionale ed esplorare
nuove opportunità per l'espressione dell'eccellenza personale.
Sbocchi professionali:
▪ Coach libero professionista, specializzato nel mondo del business;
▪ Coach aziendale inserito in organizzazioni, enti, sia profit che no profit, e in strutture
di formazione.

Programma didattico
Il master ha durata annuale. L’inizio è previsto nel mese di gennaio 2021 e il termine nel mese
di giugno 2021. All’insieme delle attività previste corrisponde un volume complessivo di lavoro
di 1.500 ore, pari a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari: 1 CFU ogni 25 ore di impegno
comprensive del tempo dedicato allo studio individuale per l’intero corso, di cui all’art. 5 del
D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004).
Per il conseguimento del titolo sono previste due prove: una prova scritta che consiste
nell’analisi di un case study e una prova pratica di simulazione di una sessione di coaching.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Roma dell’UNINT in via Cristoforo Colombo, 200 nei
giorni di venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e sabato dalle
ore 9:00 alle ore 13:00. Il sabato sarà destinato ad attività integrative e a esercitazioni. In
considerazione della situazione attuale derivante dal COVID-19, gli orari e le modalità di
erogazione delle lezioni potranno subire delle variazioni.
La frequenza è obbligatoria e non sono ammesse assenze oltre il 20% delle lezioni teoriche.

Moduli di insegnamento
La struttura del master è progettata in quattro moduli. È prevista una prova di verifica delle
conoscenze acquisite al termine di ogni modulo. Durante il percorso formativo i discenti
avranno modo di mettere in pratica quanto acquisito effettuando delle sessioni di coaching.
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Moduli

Insegnamenti/SSD

CFU

Lezione
Introduttiva: il
business coach

SECS-P/10
Introduzione alla professione
del coach: competenze e
processo di business
coaching

2

SECS-P/10
Organizzazione delle risorse
umane

2

Modulo I
Management e
risorse umane

SECS-P/10
Gestione e sviluppo delle
risorse umane
SECS-P/08
Capitale umano e strategie
di internazionalizzazione
SECS-P/08
Management
dell’innovazione
SECS-P/10
Il processo di business
coaching

Modulo II
Business
Coaching:
tecniche
applicative

SECS-P/10
Il colloquio di coaching:
modelli e tecniche

Ore
frontali

Studio
Individuale (ore)

12

38

48

152

48

152

2

2

2
2

2

2
SECS-P/10
Modello delle competenze
chiave del coach
SECS-P/10
Tecniche per incentivare il
cambiamento
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M-PSI/05
Intelligenza emotiva: aspetti
teorici

2

Modulo III
Soft skills per il
business
coaching:
intelligenza
emotiva e
mindset

M-PSI/05
Intelligenza emotiva:
applicazioni ed esercitazioni
M-PSI/05
Mindset: aspetti teorici
M-PSI/05
Mindset:
applicazioni ed esercitazioni

Modulo IV
Esercitare la
professione di
Business Coach

2
152

48

152

204

646

2

2

SECS-P/08
Stili di leadership e coaching

2

SECS-P/10
Executive business coaching

2

SECS-P/10
Compliance: normativa di
riferimento

2

SECS-P/10
Esercitare la professione di
business coach

48

2

Ore di formazione

Sessioni di coaching e project work

21

525

Prova finale

5

125

Totale ore 1500

60
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Organi del master e docenti
Direttori:
Prof. Alessandro De Nisco, Preside della facoltà di Economia presso la UNINT, SSD SECS-P/08;
Dott. Patrick Forestieri, Presidente di Noema HR.

Docenti
Prof.ssa Giada Mainolfi, Professore associato in Economia e gestione delle imprese presso la
UNINT, SSD SECS-P/08.
Prof. Pietro Colangelo, Professore a contratto di Progettazione organizzativa e gestione delle
risorse umane nelle PMI presso la UNINT, SSD SECS-P/10.
Prof. Emilio Sassone Corsi, Professore a contratto di Start up e business planning presso la
UNINT, SSD SECS-P/08.
Prof. Francesco Marino, Professore a contratto di Intelligenza emotiva nella gestione e
sviluppo delle risorse umane presso la UNINT, SSD M-PSI/05.
Dott. Patrick Forestieri, Presidente di Noema HR e Business Coach.
Dott.ssa Emanuela Drago, psicologa, psicoterapeuta, istruttrice di Mindfulness certificata.
Dott. Fabrizio Quintili, Business Coaching Psychologist.
Dott. Gaetano Ruvolo, professional certified Coach ICF.
Dott. Fabrizio Contardi, professional certified Coach ICF.

Titolo conseguito
Gli studenti in regola con la posizione amministrativa, che avranno seguito almeno l’80% delle
lezioni, i laboratori teorico-pratici e abbiano superato l’esame finale conseguiranno il titolo di
master di primo livello in Business Coaching.

Modalità di iscrizione
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del
bando e fino al 10 gennaio 2021.
Per la domanda d’iscrizione il candidato dovrà:
 collegarsi al sito dell’Ateneo (segreterie on-line) all’indirizzo http://myunint.unint.eu;
 effettuare la registrazione;
 immatricolarsi al master;
 stampare il MAV e procedere al pagamento.
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo:
https://portal.unint.eu
La domanda d’iscrizione potrà essere inviata:
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•

a mezzo mail all’indirizzo: formazione@unint.eu, con gli allegati debitamente
scansionati;
• o con raccomandata a UNINT – Ufficio Alta Formazione – Via Cristoforo Colombo 200
- 00147 Roma entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza delle iscrizioni;
• o consegnata a mano, presso l’Ufficio Alta Formazione entro e non oltre il 10 gennaio
2021 corredata dei documenti di seguito elencati:
- copia di un documento d’identità;
- copia del bollettino MAV pagato.
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o
incomplete.
Per l’iscrizione al master, non è dovuto il versamento della tassa relativa al diritto allo studio.
Il master sarà attivato solo al raggiungimento di un congruo numero di iscritti.

Quota di partecipazione
La quota di euro 3.516,00 comprensiva di marca da bollo è ripartita come segue:
Rate
Quote e scadenze
I rata
Euro 816,00 (comprensiva di marca da bollo)
al momento dell’iscrizione
II rata
Euro 1.350,00
da versare entro 60 gg. dall’inizio del master
III rata
Euro 1.350,00
da versare entro 120 gg. dall’inizio del master

Agevolazioni sulla quota di partecipazione
Sono previste delle agevolazioni sulla quota di partecipazione per chi si iscrive entro il 30
settembre 2020 o entro il 30 novembre 2020.
Iscrizioni entro il 30 settembre 2020
La quota di euro 2.716,00 riservata agli studenti che si iscrivono entro il 30 settembre 2020,
comprensiva di marca da bollo, è ripartita come segue:
Rate
Quote e scadenze
I rata
Euro 816,00 (comprensiva di marca da bollo)
al momento dell’iscrizione
II rata
Euro 950,00
da versare entro 60 gg. dall’inizio del master
III rata
Euro 950,00
da versare entro 120 gg. dall’inizio del master
Iscrizioni entro il 30 novembre 2020
La quota di euro 3.116,00 riservata agli studenti che si iscrivono entro il 30 novembre 2020,
comprensiva di marca da bollo, è ripartita come segue:
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Rate
I rata
II rata
III rata

Quote e scadenze
Euro 816,00 (comprensiva di marca da bollo)
al momento dell’iscrizione
Euro 1.150,00
da versare entro 60 gg. dall’inizio del master
Euro 1.150,00
a versare entro 120 gg. dall’inizio del master

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, è prevista un’indennità di mora pari a euro 25,00
per ogni mese o frazione di mese.
Il versamento della quota d’iscrizione sarà rimborsabile solo nel caso in cui il corso non venga
attivato. Diversamente, le quote versate non potranno essere in alcun caso restituite, anche
nell’ipotesi di rinuncia, di trasferimento presso altra sede per qualsiasi altra ragione.

Contatti
Scuola Alta Formazione – UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 00147 ROMA
Tel. 06.510 777 231/273/274 – Fax 06.510 777 270
E-mail: formazione@unint.eu
Sito web: www.unint.eu
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