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Il percorso formativo è strutturato su 2 livelli propedeutici che possono essere 
frequentati anche singolarmente:
Livello 1 – PROFESSIONAL COACHING SKILLS: è la prima parte del nostro 
programma di formazione per Coach e professionisti accreditati. La durata è di 9 
giorni continuativi. È consigliato ai manager che hanno una responsabilità 
significativa per il coaching e mentoring nella loro organizzazione o coloro che 
forniscono o intendono fornire servizi di coaching e mentoring professionali 
come parte della propria attività. Tra i temi trattati: Coaching transazionale e 
trasformazionale, l'abilitazione in qualità di facilitatore dello strumento 
psicometrico Extended Disk, tecniche di coaching attraverso le metafore ed il 
linguaggio pulito, di coaching creativo e  il “viaggio dell'eroe”. Nota: sebbene 
questo corso sia considerato la parte 1 tra i due Livelli, è da considerarsi anche 
un corso autonomo per coloro che desiderano perseguire le credenziali di livello 
ACC con l'ICF, ed il rilascio del certificato ACSTH nel caso non si intenda 
proseguire con il secondo livello. 
Livello 2 – HIGH PROFESSIONAL COACHING SKILLS: Questo corso è la seconda 
parte del nostro programma di formazione per allenatori professionisti 
accreditati e porta all'accreditamento con ICF, così come la qualifica di ILM livello
7 atrraverso uno dei nostri partner più qualificati. È il più alto livello di 
formazione professionale per Coach e rivolto a coloro che lavorano con clienti 
esigenti ed executive. Il contenuto del corso si basa sulla psicologia del coaching, 
include la qualificazione come user del tool psicometrico iWAM e introduce il 
coach alla meta visione del coaching attraverso un'introduzione alla supervisione
ed al mentoring. Questo corso intensivo è della durata di  9 giorni consecutivi. È 
possibile frequentare i moduli separatamente e ottenere ICCE CCEU e quindi 
completare le qualifiche complete. Tra i temi trattati : La formazione 
professionale del Coach, Team Coaching, iWAM, mentoring, La supervisione per i
Coach, la Programmazione Neurolinguistica. Verrà fornito un pacchetto 
completo di risorse e i questionari psicometrici per la pratica con i clienti e per la 
certificazione all'uso dell'iWAM. Obiettivo formativo: raggiungimento di 
competenze di coaching che ICF considera di livello PCC per il rilascio del 
certificato ACTP a fine percorso.
E’ previsto un esame finale, teorico e pratico, al termine di ogni Livello.
I moduli formativi hanno lo scopo di approfondire conoscenze e modelli nelle 
loro applicazioni pratiche al coaching. Il programma prevede anche giornate 
dedicate unicamente alla supervisione e mentoring di gruppo, progettati per 
offrire ai partecipanti step di verifica dell’apprendimento e valutazione 
sull’utilizzo pratico delle competenze di coaching, maggiore integrazione dei 
progressi durante il percorso.
Alle attività in calendario devono essere aggiunte le attività di buddying tra i 
partecipanti e lo studio individuale, a discrezione dei partecipanti.
A seconda dell’obiettivo formativo di ogni modulo la proporzione tra 
apprendimento teorico ed esercitazioni pratiche può variare, pur mantenendo 
sempre una particolare attenzione per la pratica supervisionata che è alla base 



dell’integrazione di quanto acquisito e delle core competencies ICF, riferimento 
fondamentale per ogni coach professionista.
Flaminia Fazi, PCC, è la nuova direttrice dei corsi e CEO della The Performance 
Solution, dall'Aprile 2018. 

Lingua del 
programma

INGLESE ed ITALIANO

Località di 
svolgimento del 
programma

BATH (UK), EUROPE, ITALIA

Date del programma Edizioni pianificate ogni anno
Data iniziale di 
approvazione del 
programma

01/12/09

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma

31/07/2021

Link al programma 
sul sito di ICF Global

https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS

Sede e contatti 
dell’organizzazione

The Performance Solution
4 Queen Street, Bath, BA1 1HE
enquiries@theperformancesolution.com
TPS@U2Coach SRL – academy@u2coach.it


