


Come ottenere o rinnovare 
una Credenziale ICF



• Il valore di una Credenziale ICF

• Nuovo Modello Competenze

• Il processo di richiesta della credenziale ICF

• Q & A 

• Il processo di rinnovo della credenziale ICF

• Q & A

ARGOMENTI TRATTATI



■ Il possesso della credenziale dimostra che il Coach:
❑ ha alti standard professionali
❑ aderisce ad un Codice Etico rigoroso
❑ ha conoscenze e competenze specifiche
❑ si aggiorna costantemente

UNA CREDENZIALE È UNA QUALIFICA PROFESSIONALE 
RICONOSCIUTA DA ICF GLOBAL 

E VALIDA A LIVELLO INTERNAZIONALE

■ Tutto ciò contribuisce a rafforzare la credibilità e la solidità della
professione del Coaching a livello nazionale e internazionale e crea
fiducia nei clienti, come confermato dai dati dell’ultimo Global
Coaching Study (2020) e del Global Consumer Awareness Study (2017).
https://coachingfederation.org/research

https://coachingfederation.org/research


Disciplina il rilascio di certificazioni di qualità da parte di enti accreditati Accredia

Disciplina le professioni non regolamentate, ovvero non organizzate in ordini e collegi. 
Rinvia alla Normativa Tecnica UNI la disciplina delle singole attività professionali. Dunque la 
Lg 4/2013 non esprime criteri di qualità professionale e non certifica il professionista. 

Definisce e classifica i requisiti del “Servizio di Coaching” (modalità organizzative e processo 
di erogazione) ma non le competenze del professionista. È dunque possibile oggi certificare 
le Organizzazioni di coaching. Tale certificazione, in base al regolamento europeo n°765/2008, 
può essere rilasciata solo da un Ente accreditato da Accredia che verifica congruenze e 
conformità delle procedure e dell’organizzazione operativa rispetto a quanto stabilito dalla 
Norma UNI 11601-2015

Sono state sospese nel 2021 le attività relative alla norma UNI riguardanti i requisiti, abilità e 
competenze richieste al coach. Rimane in essere la norma sul servizio di coaching e la 
nostra professione rimane in ogni caso legittima.

LE CREDENZIALI, O ALTRI RICONOSCIMENTI E ATTESTAZIONI CHE LE ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI POSSONO RILASCIARE AI PROPRI ISCRITTI AI SENSI DELLA LG4/2013, 

NON VANNO CONFUSE CON LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ,
DI CUI AL REGOLAMENTO N°765/2008

Regolamento
Europeo
n°765/2008

Legge 4/2013

Norma 
UNI 11601-2015

Tavolo UNI 
per professionista



Ore Formazione

60 ore

100 ore
75 ore pagate

25 ore negli ultimi 

18 mesi 

8

125 ore

500 ore
450 ore pagate

50 ore negli ultimi 

18 mesi

25

TRE LIVELLI DI CREDENZIALE

N. Clienti
35

200 ore

2.500 ore
2250 ore pagate

Ore Esperienza



NOVITA’ PER LA FORMAZIONE RICONOSCIUTA DA ICF

Link: https://coachingfederation.org/coaching-education

Il livello 1 è una formazione di min 60 e fino a

max 124 ore. I diplomati di un programma di

livello 1 possono richiedere le credenziali ACC

Il livello 2 è una formazione di min 125 e fino a

max 175 ore. I diplomati di un programma di

livello 2 possono richiedere le credenziali PCC

Il livello 3 è una NUOVA formazione di 75 ore. I

diplomati di un programma di livello 3 possono

richiedere le credenziali MCC

I programmi CCE sono di max 40 ore o multipli di 40. Non possono

essere utilizzati come formazione iniziale specifica in coaching ma

sono utili per il rinnovo o per completare un programma formativo

NEW



NOVITA’ PER LE CREDENIALI: 

NUOVE MODALITA’, NUOVI PREZZI, 3 DATE IMPORTANTI

27 Luglio 2022 1 Agosto 2022 31 Gennaio 2023

Ultima data per fare 
application con l’attuale 

CKA e performance 
evaluation (PCC Markers)

Nuovo Credentialing Exam
(CKA), Performance 

Evaluation con feedback 
secondo le nuove 

competenze e nuovi prezzi

NON SI PUÒ FARE APPLICATION 

Indipendentemente dalla data 
dell’application tutti i candidati 

sosterranno il Nuovo CKA e 
avranno una Performance 

Evaluation con feedback secondo 
le nuove competenze



ACC L1, L2, ACTP ACSTH PORTFOLIO

FORMAZIONE

Completamento di un percorso di 

formazione riconosciuto da ICF come 

L1, L2, ACTP. Sono percorsi che 

includono dalle 60 ore alle 125 ore 

di training

Completamento di almeno 60 ore 

di un percorso riconosciuto da 

ICF come ACSTH

Completamento di un 

programma di formazione per 

coach di almeno 60 ore con 

consistente documentazione e 

contenuti allineati con gli 

elementi essenziali di una 

formazione approvata da ICF

MENTOR 

COACHING
Incluso nel corso

10 ore di mentor coaching in almeno 3 mesi con un mentor che 

abbia la credenziale in corso e almeno ACC rinnovata una volta 

(oppure PCC o MCC)

PERFORMANCE 

EVALUATION
Incluso nel corso Registrazione e Trascrizione di 1 sessione (1 sessione)

ORE DI PRATICA
100 ore (almeno 75 pagate) con almeno 8 clienti. Le ore si conteggiano a partire dalla data dell'inizio della 

formazione e almeno 25 devono essere svolte nei 18 mesi che precedono la richiesta della credenziale. Le 

ore si segnano sul coaching log

ESAME (cka) Da agosto 2022 entrerà in vigore il nuovo il CKA ("ICF Credentialing Exam")

COSTI e TEMPI

100$ membri

300$ non membri

Si stimano 4 settimane

300$ membri

500$ non membri

Si stimano 18-20 settimane

400$ membri

600$ non membri

Si stimano 18-20 settimane

175$

325$

375$

525$

475$

625$



PCC L2, ACTP L1, ACSTH Portfolio

FORMAZIONE

Completamento di un percorso di 

formazione riconosciuto da ICF 

come L2 o ACTP. Sono percorsi 

che includono almeno 125 ore 
di training

Completamento di almeno 125 ore 

attraverso più corsi riconosciuti da 

ICF come Livello 1, ACSTH, o 

parte di un ACTP

Completamento di un programma 

di formazione per coach di 

almeno 125 ore con consistente 

documentazione e contenuti 

allineati con gli elementi essenziali 

di una formazione approvata da 

ICF

MENTOR COACHING Incluso nel corso

10 ore di mentor coaching in almeno 3 mesi con un mentor che abbia la 

credenziale in corso e almeno PCC o MCC. E’ possibile utilizzare le 10 

ore fatte per ottenere ACC se il mentor era almeno PCC

PERFORMANCE 

EVALUATION
Incluso nel corso Registrazione e Trascrizione di 2 sessioni (2 sessioni)

ORE DI PRATICA
500 ore (almeno 450 pagate) con almeno 25 clienti. Le ore si conteggiano a partire dalla data dell'inizio 

della formazione e almeno 50 devono essere svolte nei 18 mesi che precedono la richiesta della 

credenziale. Le ore si segnano sul coaching log

ESAME (cka)
Da agosto 2022 entrerà in vigore il nuovo il CKA

Nel passaggio di credenziale andrà rifatto anche se sostenuto (il veccho CKA) precedentemente per ACC

COSTI e TEMPI

300$ membri

500$ non membri

Si stimano 4 settimane

575$ membri

775$ non membri

Si stimano 20-22 settimane

675$ membri

875$ non membri

Si stimano 20-22 settimane

375$

525$
650$

800$

750$

900$



MCC *obbligatorio 

passaggio da PCC

L3 Portfolio

FORMAZIONE

Completamento di un percorso di 

formazione riconosciuto da ICF come 

L3. Si tratta di almeno 75 ore di 

formazione di coaching in aggiunta a 

quelle già fatte per le credenziali di 

livello inferiore

Completamento di un programma di formazione per coach di 

almeno 200 ore con consistente documentazione e contenuti 

allineati con gli elementi essenziali di una formazione approvata 

da ICF

MENTOR COACHING Incluse
10 ore di mentor coaching in almeno 3 mesi con un mentor che 

abbia la credenziale MCC in corso. 

PERFORMANCE 

EVALUATION Registrazione e Trascrizione di 2 sessioni (2 sessioni)

ORE DI PRATICA
2.500 ore (almeno 2.250 pagate) con almeno 35 clienti. Le ore si conteggiano a partire dalla data 

dell'inizio della formazione. Le ore si segnano sul coaching log

ESAME (cka)
Da agosto 2022 entrerà in vigore il nuovo il CKA

Nel passaggio di credenziale andrà rifatto anche se sostenuto (il veccho CKA) precedentemente

COSTI e TEMPI

575$ membri

775$ non membri

Si stimano 20-22 settimane

675$

825$



Requisiti formativi percorso PORTFOLIO

I coach che seguiranno un percorso Portfolio dovranno dimostrare di aver seguito un programma di formazione 
completo (coach-specific training) che includa la definizione di coaching di ICF, il Codice di Condotta Etica e le 
Core Competencies,.
• Almeno il 50% devono essere sincrone. ll restante 50% può prevedere ore di studio, ricerca, scrittura, ecc. Tutte 

devono comunque essere parte del programma ed essere validate in qualche modo.
• Almeno 80% devono essere specifiche per il coaching e coprire tutte le competenze ICF. Il restante 20% può 

essere composto da RD, cioè altre attività di sviluppo (per esempio formazione su assessment, coaching tools o 
altro al di fuori delle competenze ICF)

Le ore di formazione EROGATA valgono solo se il corso è progettato e erogato dal coach, è coerente con i requisiti ICF 
ed è stato chiesto il riconoscimento ad ICF. Devono sussistere tutte e 3 le condizioni e il corso si conta una volta sola.

Si dovrà sottoporre una lista di formazione al coaching anche non riconosciuta da ICF o di ore CCE.
Per ogni corso frequentato è necessario compilare il «Verification of Training form», inviare la lista dei moduli 
seguiti e le tempistiche, documenti che riassumono i contenuti del corso, le modalità di erogazione e una copia del 
materiale utilizzato durante il corso.



Verification of Training Form

https://coachingfederation.org/
app/uploads/2022/01/Sample-
VOT-revised-6-2022.pdf



IL MENTOR COACHING

Obiettivo del Mentor Coaching è: “avere un mentor che faccia coaching sulle competenze di 
coaching e non su altri aspetti della professione “

Caratteristiche  del Mentor Coach: 

Mentor Coach  è un coach con credenziale ICF di livello uguale o superiore al livello della 
credenziale che viene richiesta 

Il Mentor Coach non deve aver ricevuto sanzioni dal “ ICF Independent Review Board” a causa di 
violazioni del Codice Etico. 

Delle 10 ore richieste, il 70% ( cioè 7 delle 10) possono essere fatte in gruppo. Il gruppo deve 
essere al massimo di 10 coach. 

Le ore di Mentor Coaching devono essere svolte in un periodo di minimo 3 mesi.

I coach con credenziali ACC dovranno aver effettuato almeno un ciclo di rinnovo delle loro 
credenziali per poter erogare servizi di Mentor Coaching.

Consulta: https://coachingfederation.org/mentor-coaching



REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DELLA SINGOLA SESSIONE:
• Durata dai 20 ai 60 minuti

Nel caso la prova non 
andasse a buon fine è 
possibile sottoporre una 
nuova registrazione entro 
6 mesi dalla ricezione della 
mail, pagando 150$ e 
cliccando sul link riportato 
nel file delle motivazioni.

PERFORMANCE EVALUATION – REGISTRAZIONE SESSIONE

• Sessione con un cliente e non con un coach a meno che non sia un cliente regolare

• Possono essere sessioni svolte nell’ambito di iniziative di Peer Coaching

• Unico file in formato MP3, WMA o MP4 (audio)

• Peso file non più di 95Megabytes

• Nome file: tuo nome e il numero (1 o 2 in base al num di registrazioni inviate)

• Non effettuata in aula nell’ambito di un percorso formativo

• Trascrivere parola per parola indicando chi parla e il marcatore temporale. Ogni 
frase Coach o Cliente va riportata su righe separate

PUO’ ESSERE REGISTRATA E TRASCRITTA IN ITALIANO !!

• La trascrizione deve essere inviata in formato word o simile (NO PDF)



Da Maggio 2018, con l’entrata in vigore della nuova normativa sulla privacy GDPR, il «Coaching
Log», non va più inviato ad ICF Global ma tenuto dal coach per rispondere ad eventuali verifiche
da parte di ICF stessa. Il coach è sempre tenuto a richiedere il consenso del cliente a mantenere i
suoi dati per questi scopi e deve anche avere una policy sulla protezione e conservazione degli
stessi. Nell’application online, il coach dovrà autocertificare le ore di esperienza erogate.

https://coachingfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFClientCoachingLogTemplate-4.xls

IL REGISTRO CLIENTI - COACHING LOG



▪ Ore di coaching: 60 min, sessioni di 30min valgono 0,5 ore

▪ Ore pagate vs Pro-bono: accettato il baratto, non accettate le ore fatte in aula durante la 
formazione. 

▪ Peer to peer coaching: accettate solo le ore fatte al di fuori del percorso di formazione, quindi non 
in aula. Si considerano pagate

▪ Group Coaching: massimo 15 partecipanti, 1 ora di Group coaching vale 1 ora e non 15 ore! Ma 15 
partecipanti contano come 15 clienti

▪ Internal Coaching e Coaching con terze parti: la lettera di referenze (Tuo nome, nome contatto del 
referente, descrizione del ruolo nell'organizzazione del referente, tuo ruolo nell'organizzazione, 
conferma politica di riservatezza dell'organizzazione, numero ore di coaching, numero di clienti e 
periodo di tempo in cui il coaching ha avuto luogo)

▪ GDPR: "I dati personali del cliente saranno trattati in conformità alla normativa 
GDPR. Il cliente autorizza la comunicazione del suo indirizzo mail e/o cellulare a 
ICF Global solo se da questa richiesto ed esclusivamente al fine di permettere 
loro di verificare la qualità del processo di coaching realizzata dal coach.”

IL REGISTRO CLIENTI - COACHING LOG



IL COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT (CKA)

Questo assessment  è un requisito per la richiesta delle credenziali ed è richiesto per tutte le tipologie di credenziali 
(ACC, PCC o MCC), indipendentemente dal percorso scelto  (ACTP, ACSTH o Portfolio). Non è richiesto per il rinnovo.

Il Nuovo CKA si basa sulle 8 competenze e non sulle 11. È una prova scritta di 170 domande (vecchio 155 domande) 
con opzioni di risposta multipla e può essere fatta in Italiano. Si può fare sia in presenza che a distanza (Pearson VUE 
online platform). 

Le domande d'esame valuteranno le conoscenze del coach sull’applicazione delle competenze specifiche del 
Coaching secondo ICF  e sulla conoscenza del Codice Etico. 

Sul sito ICF Global, ci sono alcuni  esempi di domande https://coachingfederation.org/coach-knowledge-assessment

Con il NUOVO CKA CHI LO HA GIA’ FATTO DOVRA’ RIFARLO PER RICHIEDERE UNA CREDENZIALE DI LIVELLO 
SUPERIORE.

Se l’esame non viene superato o si salta l’appuntamento preso per farlo, si può rifare con un costo aggiuntivo di 
$105USD.



IL COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT (CKA)



Ecco come accettare e condividere il badge digitale:

- Riceverai un'e-mail da admin@youracclaim.com con la notifica del tuo nuovo badge. Assicurati di controllare anche la tua 
casella di spam
- Fai clic sul pulsante "Accetta il badge"
- Se questo è il tuo primo badge tramite Acclaim, sarai guidato attraverso i passaggi per creare un account. In caso contrario,
accedi al tuo account Acclaim per richiedere il tuo badge.
- Verrai collegato a una pagina in cui potrai accettare il tuo badge. Fare clic sul pulsante "Accetta badge".
- Immediatamente, le tue "Impostazioni badge" dovrebbero apparire sullo schermo. Consenti la visualizzazione pubblica della 
tua pagina in modo che gli altri possano vedere il tuo badge.
- Nella pagina "Condividi il tuo badge", vedrai una barra 
di siti web di social media, che ti chiede di connetterti. 
Connettiti ai canali dei social media che desideri utilizzare 
per condividere il tuo badge digitale.

ICF riconosce ai detentore di credenziali ICF un badge digitale. 
Si può condividere il badge sui social media e sui media professionali, incluso LinkedIn. Si può anche inviare un collegamento 
tramite e-mail e aggiungerlo alla firma e-mail, blog o sito web. A partire dal 27 aprile 2020, gli attuali titolari di credenziali ICF 
sono invitati ad accettare il loro badge digitale.

https://coachingfederation.org/credentials-and-
standards/digital-badging

BADGE DIGITALE CREDENZIALE ICF



COME FARE L’APPLICATION PER LA CREDENZIALE ICF



TIPO DI 

FORMAZIONE

(riconosciuta o 

no da ICF)



TIPO DI 

FORMAZIONE

(riconosciuta o 

no da ICF)



NOME 

SCUOLA/E DI 

FORMAZIONE



N°ORE DI 

FORMAZIONE



N°ORE DI 

COACHING





RINNOVARE UNA CREDENZIALE ICF

▪ Le credenziali (ACC, PCC, MCC) hanno validità 3 anni. 

▪ La data di scadenza è indicata sull’attestato, non è più il 31/12 del terzo anno 

▪ Il rinnovo va effettuato entro la fine del mese della data di scadenza (es scad. 10/07/2023, 
rinnovo entro 31/07/2023), ci sono poi 2 mesi di tolleranza entro cui rinnovare alle stesse 
condizioni, superato tale periodo è necessario avere 1,2 CCE in più per ogni mese di 
ritardo 

▪ La richiesta e il pagamento devono essere  effettuati online, sul sito Global, allegando la 
documentazione necessaria

▪ Il costo del rinnovo è pari a: 
▪ Membri ICF: $175USD
▪ Non membri ICF: $275USD

▪ Tempi: 6-8 settimane 



ACC PCC e MCC

10 ore di Mentor Coaching (che valgono 10 CC)

Almeno 40 ore di formazione nell’arco dei tre anni successivi alla  data di emissione dell’ultima credenziale o del 
suo rinnovo di cui almeno:
-- 21 CCE di tipo  ‘’Core Competences’’ (per il rinnovo ACC, 10 di queste verranno dal Mentoring)
-- 3 CCE di tipo “Coaching Ethics”, 
-- 16 CCE di tipo “Resource Development” (o  CC)

in ogni processo di rinnovo, nel computo delle 40 ore di formazione continua richieste, possono essere considerate:
• fino a 10 ore di Mentor Coaching (erogate o fruite) (per il rinnovo ACC, 10 ore di Mentor Coaching saranno 

obbligatoriamente incluse e varranno come CCE)
• Fino a 10 ore di Coaching Supervision (erogate o fruite)

REQUISITI PER IL RINNOVO

• E’ possibile iniziare a registrare i CCE per il rinnovo via via che si acquisiscono senza aspettare 
il termine dei 3 anni

• Corso online per ottenere le CCE  di tipo Codice Etico: 
https://coachingfederation.org/ethics-cce-course



COME RINNOVARE UNA CREDENZIALE ICF

1

2

3



COME CARICARE I CCE



È possibile rinnovare la credenziale entro 12
mesi dalla scadenza presentando un
numero maggiore di CCEU, pari a 1,2 per
ogni mese di ritardo, esclusi i primi due

Consulta la Tabella:

https://coachingfederation.org/credentials-
and-standards/renew-credential

COSA FARE SE LA CREDENZIALE È SCADUTA?

http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2144&navItemNumber=3663


DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI

Sito ICF Italia, Sezione Credenziali
http://www.coachfederation.it/le-credenziali/
- Guida alle Credenziali in pdf
- FAQ Credenziali e FAQ Rinnovo in pdf
Sito ICF Global , Sezione ICF Credentials & Standards
https://coachingfederation.org/credentials-and-
standards
-Tab ICF Credential Support
- Chat online
- Esempi di application

Supporto email in italiano
credenziali@coachingfederation.it

Webinar ICF Italia, 
Registrazione disponibile nell’area riservata
https://www.coachfederation.it/public/account/risorse

http://www.coachfederation.it/le-credenziali/
mailto:credenziali@coachingfederation.it
https://www.coachfederation.it/public/account/risorse


DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI


