
FAQ – RINNOVO CREDENZIALI 

QUALI SONO I REQUISITI PER IL RINNOVO DELLA CREDENZIALE?  

Partecipare ad almeno 40 ore di formazione (Continuing Coach Education - CCE o 40 Continuing Coach 

Education - CCE units), da completare nell’arco dei tre anni successivi alla data di emissione dell’ultima 

credenziale o del suo rinnovo. Delle 40 ore/units almeno 24 devono essere di tipo Core Competencies. A 

partire dal 2016, per il rinnovo delle credenziali è necessario che almeno 3 delle 24 ore siano di tipo Coaching 

Ethics. Per i rinnovi ACC sono richieste 10 ore di Mentor Coaching aggiuntive. A partire dalla scadenza di 

Dicembre 2018 per il rinnovo ACC le 10 ore di Mentor Coaching sono considerate parte delle 40 ore di 

formazione, saranno quindi necessarie per il rinnovo 10 ore di Mentor Coaching e almeno 30 ore di 

formazione continua in coaching, con almeno 11 ore nelle Core Competencies e almeno 3 ore sull’Etica del 

coaching. Le restanti 16 ore possono essere Resource Development RD. 

Per le CCE di tipo CC si ricevono gli attestati dei corsi seguiti mentre per quelle di tipo RD è sufficiente una 

autodichiarazione. Circa 10 mesi prima del rinnovo sarà attiva la funzione "submit" e si potrà inviare 

l'application per il rinnovo. 

QUAL È IL COSTO PER IL RINNOVO DI UNA CREDENZIALE? 

Al momento il costo è pari a 175$ per i soci ICF e 275$ per i non soci. Ti consigliamo comunque di verificare 

sul sito global le tariffe aggiornate al seguente link 

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential 

 

POSSO OTTENERE CCE SULLE CORE COMPETENCIES CON IL SELF-STUDY? 

NO, Ogni corso fatto in modalità self-study è considerato CCE di tipo Resource Development (RD). 

PER OTTENERE LE CCE POSSO PRESENTARE FORMAZIONE CHE NON È RICONOSCIUTA DA ICF?  

Come CCE puoi presentare formazione che non è stata riconosciuta in anticipo da ICF prendendo parte a 

sessioni dal vivo o audio tra insegnanti e studenti, ma non c’è alcuna garanzia che venga accettata come CCE 

DUE ACC POSSONO FARSI MENTORING A VICENDA PER IL RINNOVO DELLE CREDENZIALI? 

Si, tu puoi fare 10 ore di mentoring ad altri ACC e loro a propria volta possono fare 10 ore di mentoring a te, 

purchè la credenziale ACC sia stata rinnovata almeno una volta, quindi si possiede la credenziale ACC da 

almeno 3 anni. 

DEVO FARE 10 ORE DI MENTOR COACHING OGNI VOLTA CHE RINNOVO LE MIE CREDENZIALI ACC? 

Si, tutti i coach con credenziali ACC devono completare le 10 ore di Mentor Coaching in un periodo di tre 

anni, dopo la data di emissione della credenziale o dell’ultimo rinnovo. Questo requisito è volto a promuovere 

la tua continua crescita come coach ad aiutarti a progredire verso il livello di credenziale successivo. 

PER RINNOVARE LA MIA CREDENZIALE DEVO RIFARE IL COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT (CKA)? 

No, il CKA è richiesto solo per richiesta di credenziale, se non si è mai fatto prima e si fa una sola volta. 

COME POSSO SAPERE SE LA FORMAZIONE CHE HO FATTO È RICONOSCIUTA DA ICF? 

La scuola presso la quale hai fatto il corso ti può fornire questa informazione. Puoi anche usare il nostro 

EDUCATION SEARCH SERVICE (ESS) e cercare il nome della scuola. Se la scuola ha un programma 

riconosciuto la troverai sul ESS 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=ESS    

COME POSSO SAPERE QUANDO SCADE LA MIA CREDENZIALE? 

La data di scadenza della tua credenziale è riportata sul Certificato della Credenziale ICF che ti è stato dato 

quando hai ottenuto o rinnovato la credenziale. I Membri ICF possono accedere alle informazioni sulle loro 

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential
https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=ESS


credenziali accedendo all’area riservata del nostro sito e cliccando su “profilo utente” visualizzabile dal menù 

a tendina sotto il proprio nome 

COME POSSO RINNOVARE UNA CREDENZIALE ENTRO UN ANNO DALLA SUA SCADENZA? 

Se la tua credenziale è scaduta da meno di un anno, puoi ancora rinnovarla fornendo 1,2CCE aggiuntive per 

ogni mese di ritardo.  

LA MIA CREDENZIALE È SCADUTA DA PIÙ DI UN ANNO, POSSO ANCORA RINNOVARLA? 

Se la tua credenziale è scaduta da più di un anno non puoi più rinnovarla. Dovrai ricominciare il processo di 

richiesta credenziale dall’inizio inviando una nuova application.  

QUANTE CCE DI SELF-STUDY SONO AMMESSE? 

Puoi fornire fino a 16 ore/units di self-study Resource Development CCE. 

HO RINNOVATO LA MIA MEMBERSHIP. DEVO RINNOVARE ANCHE LA MIA CREDENZIALE? 

Il rinnovo della Membership ICF e il rinnovo della Credenziale ICF sono due processi e costi completamente 

separati. La Membership ad ICF Global si rinnova annualmente e scade il 31 marzo di ogni anno. La 

credenziale ICF si rinnova ogni 3 anni. Puoi trovare l’esatta data di scadenza della tua credenziale sul tuo 

certificato di credenziale ICF.  

SE COMPLETO PIÙ CCE DI QUELLE RICHIESTE PER IL RINNOVO DELLA CREDENZIALE, POSSO USARE LE ORE 

IN ECCESSO PER UN RINNOVO FUTURO? 

Puoi fornire solo CCE completate nell’arco di 3 anni da quando hai ottenuto o rinnovato la tua credenziale. 

SE SCRIVO UN ARTICOLO SULLE CORE COMPETENCIES DELLA INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF), 
QUESTO CONTA PER LE CCE CORE COMPETENCIES QUANDO RINNOVO LE MIE CREDENZIALI? 
Sì. Gli scritti pubblicati relativi alle Core Competencies di ICF possono essere sottoposti a valutazione come 

crediti di tipo CCE per il rinnovo di una credenziale. Per sottoporre la pubblicazione al rinnovo delle 

credenziali, si dovrà presentare un riepilogo della scrittura e di come si riferisce alle core competencies ICF; 

un link alla pubblicazione, dove può essere visualizzata o acquistata; e il numero di ore richieste per ricercare, 

preparare e scrivere il pezzo. 

LA MIA CREDENZIALE È SCADUTA MA IO VOGLIO RICHIEDERE UNA CREDENZIALE DI LIVELLO PIÙ ALTO COSA 

DEVO FARE? 

Non è possibile ottenere una credenziale di livello più alto attraverso il processo di rinnovo. Se desideri 

ottenere una credenziale di livello più alto dovrai fare application per la nuova credenziale.  

SE TENGO DELLE LEZIONI SULLE CORE COMPETENCIES NELL’AMBITO DI UN CORSO RICONOSCIUTO ICF 

QUESTE ORE POSSONO RIENTRARE NELLE CCE DI TIPO CC RICHIESTE PER IL RINNOVO? 

Sì, se il programma è riconosciuto ICF. Dovrai solo fornire una lettera della scuola di formazione in cui si 

afferma che hai erogato quel programma di formazione e per quante ore. 

DOVE POSSO ARCHIVIARE I CCE CHE OTTENGO NEL CORSO DEI 3 ANNI? 

Da Maggio 2019 i titolari di credenziali ICF possono iniziare a registrare i CCE per il rinnovo delle credenziali 

in qualsiasi momento, cioè via via che li ottengono, invece che aspettare la scadenza e inviare tutta la 

documentazione insieme. La registrazione delle CCE si può fare accedendo dal proprio profilo. 

COSA SUCCEDE SE FACCIO DELLA FORMAZIONE NON RICONOSCIUTA DA ICF E NON VIENE ACCETTATA? 

La tua richiesta di rinnovo rimane “in process” per darti il tempo di completare le ore di formazione che 

rispettino i requisiti di rinnovo.  

QUALE È UN ESEMPIO DI SELF-STUDY CCE? 

Ascoltare una sessione “Archived Virtual Education” o la registrazione di un evento ICF. 



COSA SONO I CEE O CCE UNITS? 

CCE è l’acronimo di Continuing Coach Education e si definisce come una attività formativa che promuove la 

tua crescita continua come coach. I CCE si dividono in due categorie: Core Competencies, di cui fa parte anche 

il tipo Ethics, e Resource Development. Le CCE UNITS si ottengono completando la formazione continua 

(Continuing Coach Education – CCE). 

CHE COSA SONO LE CCE CORE COMPETENCIES? 

Formazione avanzata per coach, pubblicazione di articoli o ricerca direttamente collegata alle ICF Core 

Competencies. 

CHE COSA SONO LE CCE RESOURCE DEVELOPMENT? 

Formazione, scrittura, ricerca o self-study al di fuori delle ICF Core Competencies che contribuiscono allo 

sviluppo professionale del coach. 

QUALE È IL MODO PIÙ ECONOMICO PER OTTENERE CCE UNITS? 

Essere Membri di ICF offre l’opportunità di accedere a diverse soluzioni economiche per ottenere CCE Units. 

I Membri ICF ricevono infatti sconti su diversi prodotti, incluse conferenze ed eventi (sia locali che 

internazionali), richiesta di credenziali, accesso a ricerche, e altro ancora. I Membri ICF hanno accesso a 

contenuti riservati ai soci sia sul sito Global (Coachingfederation.org) che su quello locale 

(coachingfederation.it), dove possono trovare gratuitamente anche le ICF Virtual Education e le Archived 

Learning, cioè le registrazioni di vecchi webinar, che consentono di ottenere CCE units. 

DOVE POSSO TROVARE UN ELENCO DI CORSI DI FORMAZIONE? 

Fornitori accreditati di CCE Accredited Providers, ICF Chapter e eventi, per maggiori informazioni, visita la 

sezione eventi del nostro sito. 

Corsi ICF Accredited Coach Training Program (ACTP), Programmi CCE, o Approved Coach Specific Training 

Hours (ACSTH), per maggiori informazioni visita la sezione formazione del nostro sito. 

https://www.coachingfederation.it/programmi-di-corsi-in-italia-riconosciuti-da-icf/  

Conferenze ed Eventi, per maggiori informazioni, visita la sezione eventi del nostro sito. 

https://coachingfederation.it/eventi  

Sul sito ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=ESS   

È POSSIBILE CONTARE LA SUPERVISIONE O IL MENTOR COACHING COME ORE DI COACHING COI CLIENTI 

NECESSARIE PER LE CREDENZIALI ICF? 

No. La supervisione e il mentor coaching sono attività distinte dal coaching coi clienti. Pertanto, le ore di 

supervisione e di mentor coaching non possono essere utilizzate come ore di esperienza di coaching 

necessarie per le credenziali ICF. Fino a 10 ore di supervisione e di mentor coaching (ricevute o erogate), 

tuttavia, possono essere utilizzate per soddisfare i requisiti di formazione continua (CCE) per il rinnovo delle 

credenziali. 

LA SUPERVISIONE PUÒ PRENDERE IL POSTO DI MENTOR COACHING PER UNA CREDENZIALE ICF? 

Non in questo momento. Dato l'obiettivo più ampio della supervisione che include il supporto al coach e la 

saggezza della condivisione, rispetto al focus del Mentor Coaching che è sull'abilità di un coach nelle 

competenze principali di ICF, solo il Mentor Coaching è accettato per soddisfare i requisiti di mentoring per 

una credenziale ICF. 

LA SUPERVISIONE VIENE CONTEGGIATA PER I CCE (CONTINUING COACH EDUCATION) RELATIVI ALLE ORE 

DI CORE COMPETENCIES, PER IL RINNOVO DELLE CREDENZIALI? 

https://www.coachingfederation.it/programmi-di-corsi-in-italia-riconosciuti-da-icf/
https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=ESS


Sì. Un coach può conteggiare fino a 10 ore di supervisione (ricevute o erogate) per i requisiti di formazione 

continua relativa alle core competencies, al fine del rinnovo delle credenziali. 

LA SUPERVISIONE VIENE CONTEGGIATA PER I CCE RELATIVI ALLE ORE DI RESOURCE DEVELOPMENT (RD) 

PER IL RINNOVO DELLE CREDENZIALI? 

No. I coach con credenziali possono presentare fino a 10 ore di Supervisione (ricevuta o erogata) per i requisiti 

di formazione continua relativa alle core competencies (CCE) richieste per il rinnovo delle credenziali ma non 

per le ore RD. 

QUANTE ORE DI SUPERVISIONE DEL COACHING DI GRUPPO POSSO CONTARE PER IL RINNOVO DELLE 

CREDENZIALI ICF? 

I coach con credenziali ICF possono contare fino a 10 ore di supervisione (ricevute o erogate) come core 

competencies per i requisiti di formazione continua (CCE) per il rinnovo delle credenziali. La supervisione non 

deve essere data in un determinato formato (ad esempio, gruppo o individuo) per essere accettata come 

unità CCE per il rinnovo delle credenziali 

IL TEMPO NECESSARIO A UN MENTOR COACH PER ASCOLTARE UNA REGISTRAZIONE (AD ESEMPIO, 20 

MINUTI DI UNA SESSIONE DI COACHING REGISTRATA) VIENE CONTEGGIATO PER LE 10 ORE DI MENTOR 

COACHING? 

Solo il tempo trascorso nel dialogo interattivo e nella consegna di feedback con il cliente può contare per le 

10 ore di Mentor Coaching necessarie per una credenziale. Il tempo trascorso ad ascoltare una registrazione 

e prepararsi per una sessione di Mentor Coaching potrebbe non essere conteggiato ai fini del requisito di 10 

ore 

QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE INVIATI PER LE ORE DI MENTOR COACHING? 

Nell'applicazione delle credenziali online, ti verrà chiesto di elencare il nome di ogni Mentor Coach, l’indirizzo 

e-mail, le credenziali ICF, la data di inizio e fine di ogni relazione di mentoring e il numero di ore di Mentor 

Coaching con ogni mentore. Non sei tenuto a fornire la documentazione del tuo Mentor coach, ma il tuo 

Mentor Coach deve essere in grado di confermare che il mentoring ha avuto luogo. 

QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE INVIATI PER LE ORE DI SUPERVISIONE? 

Per indicare le ore di supervisione come CCE per il rinnovo delle credenziali, un candidato fornirà 

semplicemente il nome e l'indirizzo e-mail del supervisore, il numero totale di ore di supervisione e la data di 

inizio e fine della supervisione. 

COME DEVE ESSERE IL MENTORING PER IL RINNOVO? 

Per il rinnovo ACC le 10 ore di mentorning devono essere ricevute. Per il rinnovo PCC e MCC eventuali ore 

offerte, cioè erogate in qualità di mentor, si possono contare per un massimo di 10 ore, come CCE di tipo CC 

LA LETTURA DI UN LIBRO SUL COACHING PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN SELF-STUDY E QUINDI 

CONTEGGIATO COME RD PER IL RINNOVO? 

SÌ. Se si soddisfa il rapporto tra le ore di core competenze richiesto, si può segnalare tutta la RD che si 

vuole, leggere (o scrivere) un libro può essere un po' impegnativo in termini di tempo. Per esempio per le 

ore di self-study ottenute leggendo un libro è necessario fornire: informazioni riassuntive delle tue attività e 

come hanno contribuito al tuo sviluppo come coach.  


