
 

Nome 
dell’organizzazione: 

 
Roberto Rigati Coaching 

Titolo del 
programma: 

 
Diventare Coach “G.Liotti” 

Tipologia del 
programma 

ACSTH X 
ACTP     

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID 

Durata del 
programma in ore 

85 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

UN PERCORSO COMPLETO BASATO SUL LEARNING BY DOING:  
Imparare esercitandosi, e impadronirsi delle competenze chiave del coach secondo 
l’International Coaching Federation.  
 
DESTINATARI:  
tutti coloro che intendano iniziare la professione, o utilizzarne le tecniche nella propria 
attività attuale. Requisiti: cultura generale umanistica o di livello universitario. 
 
Tutti i docenti sono Coach  prossemici con pluriennale esperienza, e membri  I.C.F. 
(International Coach Federation).  
Numero chiuso: massimo 8 iscritti. Manuale-dispensa di 138 pagine.  
10 lezioni in italiano, (80 ore), di norma il venerdì, a settimane alterne; sessioni di 
coaching-supervisione individuale (5 ore), per un totale di 85 ore, più sessione d’esame 
(8 ore).  
 
Il 50% della didattica è dedicata alla sperimentazione pratica in aula con supervisione: 
feedback orali su ciascuna prova pratica eseguita durante il corso (minimo 5), con 
feedback scritti; ogni sessione verrà registrata per dare la possibilità di riascoltarsi.  
L’esame finale prevede una prova orale e una pratica, previa una prova scritta di 
ammissione.   
 
Il diploma consente d’iscriversi come membri ad I.C.F., e – se desiderato – di avviare un 
percorso di accreditamento “ACC” presso I.C.F.  
 
PROGRAMMA: 
Aspetti generali e principi metodologici 
Definizioni di base secondo I.C.F.   
Radici scientifiche, filosofiche e psicologiche del coaching - Tipologie di coaching  
Il coaching prossemico , sue fonti metodologiche e scientifiche  
Aspetti deontologici e illustrazione del Codice etico I.C.F.   
Coaching e PNL 
La psicologia positiva e le potenzialità. Il contributo di Rogers e il coaching. 
Fasi del coaching: focus, funzione “alfa” e “omega”, esplorazione. 
 
Il Coaching Prossemico © 
La prossemica secondo E.T.Hall applicata al Coaching – 
I livelli neurologici di Dilts e la “clessidra” del Coaching Prossemico  
Narrazione discendente e ascendente –  
Locus of Control  interno ed esterno   
Il livello dei Valori come “Stargate” del Coaching Prossemico – 
Il ruolo dell’intelligenza emotiva – Il kit del Coach Prossemico e il suo utilizzo.  
 
Le competenze ICF, i markers. Corrispondenze metodologiche con il  Coaching 
prossemico 
Definire le basi e creare la relazione a doppio senso  
L’inizio del rapporto di coaching.  
Aspetti contrattuali. Il patto fondante tra coach e coachee, responsabilità reciproche 
Il setting  
L’alleanza: ascolto e accoglimento – Salire di livello. 



 

 

Comunicare con efficacia  
Tecniche di ascolto attivo 
Tecniche della domanda e della restituzione  
Comunicare in modo diretto 
Facilitare l’apprendimento e i risultati 
Creare consapevolezze - Il Piano d’azione. Obiettivi di performance e di risultato 
L’allenamento: maieutica per la scelta degli esercizi.  
Tecniche per la liberazione della creatività - Il genogramma - L’analisi valoriale delle 
scelte.  
La ruota della vita - Il controllo dell’attività del coachee - Il feedback per la gestione  
dei progressi e delle responsabilità  
 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano + videoconferenza 

Date del programma XIII edizione:    14 e 28 febbraio, 13 e 27 marzo, 3, 17 e 30 aprile,  
                          8  e 22 maggio, 5 giugno. Esami  12 giugno 2020  
 
XIV edizione:     18 e 19 settembre, 2,16,17 e 30 ottobre,  
                          13,14 e 27 novembre, 4 dicembre.  Esami 18 dicembre 2020 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

24 gennaio 2020 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 luglio 2023 
 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

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

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Viale Lazio 16 – 20089 Rozzano 
roberto.rigati@robertorigaticoaching.it  
segreteria.corsi@robertorigaticoaching.it  

mailto:roberto.rigati@robertorigaticoaching.it
mailto:segreteria.corsi@robertorigaticoaching.it

