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Nome 
dell’organizzazione: 

The Nature Coaching Academy 

Titolo del 
programma: 

Coaching ecosomatico: coaching somatico in connessione con la natura 

Tipologia del 
programma 

ACSTH 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

Non risulta nessun codice sul certificato di accreditamento ricevuto (la 
data di rilascio è il 7/1/2022). Trovate comunque il nostro corso ACSTH sul 
portale ICF, qui: 
https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=
ESS 

Durata del 
programma in ore 

100 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Il training “Coaching Ecosomatico” è un programma completo di 
formazione per coach professionisti che desiderano acquisire competenze 
specifiche sulle Otto Competenze Chiave del Coaching (Modello ICF) e sul 
Codice Etico di ICF, oltre ad approfondire come il corpo e la sua 
intelligenza, la mindfulness, le pratiche contemplative e le esperienze di 
connessione profonda con la natura possano favorire l’efficacia della 
sessione di coaching, aprendo nuove visioni e prospettive nel coachee 
sulle proprie questioni. 
Il percorso formativo sul Coaching Ecosomatico prevede 100 ore di 
apprendimento sincrono e asincrono, parte online e parte in presenza, 
nell’arco di tre mesi. 
La metodologia di insegnamento è coinvolgente e partecipativa, 
fondandosi sull’integrazione di momenti di lezione, riflessione personale, 
condivisione, dimostrazioni, mentoring, homework e momenti di pratica 
supervisionata. 
 

La nostra filosofia di coaching si basa su: 
⦿ Dialogo maieutico e arte della domanda: la maieutica socratica per 

potenziare la capacità del coach di lavorare con il silenzio, l’auto-
indagine, le domande e la scoperta di sè. 

⦿ Intelligenza emotiva, psicologia positiva e neuroscienze: per 
sviluppare una bussola interiore per orientarsi con creatività nelle 
situazioni difficili, in modo che possano permettere ai loro clienti di 
fare lo stesso. 

⦿ Biomimicry, pensiero sistemico, pensiero circolare: per acquisire un 
mindset sistemico e supportare i coachee a guardare alle proprie sfide 
attraverso uno sguardo circolare, comprendendo l'impatto che hanno 
e che vogliono avere nei propri ecosistemi relazionali. 

⦿ Intelligenza somatica ed ecosomatica: per imparare ad ascoltare il 
corpo e connettersi con il genio della natura, potenziando intuizione, 
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 pensiero sistemico e capacità olistiche con cui affrontare la risoluzione 
dei problemi, il processo decisionale e il cambiamento. 

⦿ Connessione con la natura, biofilia ed ecopsicologia: valorizziamo 
appieno i benefici legati all'esposizione alla natura e all'attivazione 
sensoriale, per massimizzare l'apprendimento e sostenere i nostri 
coach nel prendere confidenza con la conduzione di sessioni di 
coaching in sinergia con la natura. 

⦿ Resilienza, impatto sociale e cambiamento climatico: dedichiamo un 
focus speciale sulla trasmissione di principi fondamentali con cui 
facilitare la resilienza personale e impattare di conseguenza il 
collettivo. Vogliamo che i nostri coach abbiano gli strumenti con cui 
essere motori di innovazione sociale e riparazione culturale, per 
impattare positivamente la crisi climatica e favorire la rigenerazione 
dei sistemi viventi del nostro pianeta. 

Lingua del 
programma 

Italiano e inglese 

Località di 
svolgimento del 
programma 

 
Italia e altri paesi esteri, a seconda degli anni. 

Date del programma Prossima edizione in partenza il 30 Settembre 2022 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
7/1/2022 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31/1/2025 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=
ess&pid=8632  

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

The Nature Coaching Academy  
c/o Diana Tedoldi 
Via Geromina 16, 24047 Treviglio BG – Italy 
www.naturecoaching.com 
www.naturecoaching.net 
www.ecosomatic-coaching.com  
hello@naturecoaching.net 
Cell.: +39 351 502 6344 
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