
Nome
dell’organizzazione: FUTURE COACHING ACADEMY ITALIA SRL

Titolo del programma:
PROFESSIONAL COACH

Tipologia del
programma

ACSTH
ACTP X

Codice ICF Global
identificativo del
programma

Durata del programma
in ore

185

Descrizione del
programma
(min 1500 max 2500
spazi esclusi)

Ci sono due motivazioni principali per andare verso il FUTURE Professional
Coach: la prima sta nell’acquisire, o consolidare, solide basi per una
professione di successo. La seconda vuole inizialmente sviluppare le
competenze chiave del coaching al servizio della propria vita, tanto in ambito
professionale quanto personale.
Il nostro corso per Professional Coach, accreditato ACTP dalla International
Coach Federation, permette di soddisfare entrambe le esigenze.
Il corso inizia con un primo seminario della durata di 3 giorni, Introduzione
alle basi del coaching e del metodo FUTURE, in cui i partecipanti possono
sperimentare direttamente la validità per decidere che corrisponde
pienamente alle proprie esigenze. Su questa base è possibile iscriversi al
resto del corso che si articola in 19 giorni suddivisi in ulteriori 6 moduli.
L’intervallo fra ogni modulo è di circa 4 settimane. Ogni modulo è della
durata di tre giorni (giovedì - sabato), eccettuato il quinto che dura 4 giorni
in formato intensivo residenziale.
La formazione è gestita su tre livelli:

• una parte di apprendimento, ricca di principi, concetti e modelli
applicativi

• una parte di esercitazione pratica molto approfondita, con una
supervisione attenta da parte dei docenti

• una parte totalmente personalizzata sul partecipante, per rafforzarlo
sia a livello personale che professionale

I docenti sono tutti coach professionisti attivi sul mercato, hanno la
credenziale PCC o superiore, e si sono formati nel metodo FUTURE per
diversi anni.

Lingua del programma Italiano

Località di svolgimento
del programma Milano

Date del programma
Ottobre 2017 – Giugno 2018

Data iniziale di
approvazione del
programma

2003

Data di scadenza di
approvazione del
programma

2018

Link al programma sul https://www.icf-italia.org/future-coaching-academy/



sito di ICF Global

Sede e contatti
dell’organizzazione

FUTURE Coaching Academy Italia srl
Sede legale italiana
via della Vittoria 33, 20025 Legnano (MI)
Telefono: (+39) 338 543 3879
Email: info@futurecoaching.it
Sito web: www.futurecoaching.it
Persona di contatto per l’Italia
Daniele Bevilacqua, PCC (Direttore operativo)


