
Nome 
dell’organizzazione
:

ICTF – Idee Che TrasFormano

Titolo del 
programma:

Master in Coaching evolutivo – Corso Base

Tipologia del 
programma 

ACSTHx
ACTP    

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

5325 

Durata del 
programma in ore

88

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 
2500 spazi esclusi) 

CHI SIAMO

Siamo una Learning Community che studia, appronta, progetta e rilascia interventi 
di coaching e di formazione originali e flessibili. Un networ k di C oach e  
Train er Coach® ch e crede ne l va lor e d el la i nter dip end enz a e ch e  
genera apprendimenti al proprio interno, attraverso il sinergico confronto, la 
contaminazione di diversi modelli, la ricerca, la condivisione, l’aggiornamento 

continuo.   

IL MASTER 
Il nostro Master è un percorso finalizzato ad apprendere le competenze del 
Coaching per avviarsi alla professione di Coach, e per integrare le coaching skills 
nel proprio ambito professionale.  E’ accreditato ACTP da ICF.
Il Corso è impostato come “LABORATORIO” in cui il coaching viene sperimentato in 
primis su sé stessi (intraprendendo un percorso di sviluppo della propria 
autoconsapevolezza e del proprio potenziale), e allo stesso tempo come 
“PALESTRA” in cui le competenze professionali di coaching vengono “allenate” 
attraverso la pratica, la supervisione continua e il feedback individuale.

CORSO BASE 
Il Corso base, oltre a essere valido – come percorso ACSTH – ai fini della richiesta di 
credenziali ad ICF, è anche riconosciuto da AICP (Associazione Italiana Coach 
Professionisti). Tutti i moduli – inoltre – permettono il rilascio di crediti CCE da ICF. 
Il corso base è un addestramento teorico-pratico finalizzato ad apprendere –e agire 
- le competenze fondamentali del coaching professionale (come definite da ICF e 
da AICP)  e ad avviarsi alla attività di Coach Professionista.  
Lungo tutto il corso gli allievi sperimentano attivamente la metodologia del 
coaching, vengono continuamente supervisionati dai TrainerCoach® docenti 
ricevendo dei feedback individuali e personalizzati (sia orali che scritti). E portano 
avanti  anche un percorso di sviluppo delle proprie potenzialità, sperimentando in 
primis su sé stessi l’efficacia del coaching evolutivo. 
Al termine del corso è possibile iscriversi a ICF Italia e a AICP. 
La modalità del Corso prevede la frequentazione a distanza in VIDEO-
CONFERENZA, abbinata a 1 week end lungo  in presenza: questo oltre a agevolare 
la frequenza, rende l’apprendimento continuo e progressivo, quindi 
particolarmente efficace.

COACHING EVOLUTIVO 
Il nostro modello di Coaching evolutivo® - italiano, e elaborato da Coach italiani - 
adotta un approccio umanistico che integra corpo, emozioni e pensiero, e un 
allineamento tra la dimensione dell””essere” e quella del “fare”. Il Coaching 
evolutivo® è applicabile  sia in ambito di life coaching che di business e corporate 
coaching. Risponde al bisogno di acquisizione di senso e di benessere oltre che di 



performance e di risultati. 

DOCENTI 
Il Team di docenti è composto da 6 Coach Professionisti con esperienza 
quindicennale, che hanno maturato consolidate esperienze in ambiti di coaching 
diversificati (life, corporate, business, learning, executive, career, happiness, 
health), così da offrire ai partecipanti diverse esperienze e sensibilità sulle 
metodiche di Coaching, e da facilitargli nella individuazione di un proprio stile 
personale.  

Lingua del 
programma

Italiana

Località di 
svolgimento del 
programma

Videoconferenza +
1 Week end a Roma (venerdì – domenica) 

Date del 
programma

2 edizioni annue (dicembre e maggio)

Data iniziale di 
approvazione del 
programma

31/07/2018

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31/01/2022

Link al programma 
sul sito di ICF 
Global

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=53
25 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Idee Che TrasFormano 
Via G. Bruzzesi, 5 - 000152 Roma -  Tel.0658301696 
http://www.ictf.it/master-coaching-evolutivo  
Direttore didattico e project manager: dr Daniele Mattoni 
Mail: masteracademy@ictf.it


