
Nome
dell’organizzazione: 360 Coach Academy

Titolo del programma: Professional Coach

Tipologia del
programma

ACSTHx
ACTP 

Codice ICF Global
identificativo del
programma

1713

Durata del programma
in ore 176

Descrizione del
programma
(min 1500 max 2500
spazi esclusi)

Non una semplice formazione, ma un vero lavoro di sviluppo personale e
professionale, per raggiungere elevati standard, che permetteranno al corsista di
applicare le competenze del coaching nel contesto desiderato.

Il percorso “Professional Coach” è una formazione professionale a 360 gradi, un
programma che è stato sviluppato e creato per accompagnare i corsisti a diventare
dei Professional Coach eccellenti, il partecipante sarà particolarmente accompagnato
attraverso tre livelli, sapere – saper fare – essere.

La formazione è stata preparata seguendo e allineandosi alle linee guida e alle
competenze fondamentali stabilite dalla Federazione Internazionale Coach (ICF),
questo per permettere ai corsisti di raggiungere gli standard che permettono di
candidarsi ad una certificazione internazionale (Portfolio ACC/PCC vedi
www.coachfederation.org).

La struttura di questo percorso formativo è stata sviluppata in modo da poter
sostenere i canditati in modo ottimale. Teoria – pratica – supervisione – feedback
sono i mezzi che permettono al candidato coach di crescere dal sapere al fare per poi
raggiungere l’essere. Disponibilità e appoggio da parte dei nostri formatori
permettono uno sviluppo a 360 gradi.

Visione e obiettivi
Non una semplice formazione, ma un vero lavoro di sviluppo personale e
professionale, per raggiungere elevati standard, che permetteranno al corsista di
applicare le competenze del coaching nel contesto desiderato.

Non ci interessa produrre dei diplomati noi miriamo a formare delle persone
competenti, dei professionisti.

Lingua del programma Italiano

Località di svolgimento
del programma

Milano – Reggio Emilia – Lugano - Zurigo

Date del programma Due inizi all’anno in primavere e in autunno

Data iniziale di
approvazione del
programma

12.05.2014

Data di scadenza di
approvazione del
programma

31.12.2018

Link al programma sul
sito di ICF Global

https://www.coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106
&navItemNumber=4297

Sede e contatti 360 Coach Academy presso Carriere Italia SRL



dell’organizzazione Via N.Bianchi 19
42123 Reggio Emilia


