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Nome 
dell’organizzazione: 

 
Synthesis Coaching Associates, SCA 

Titolo del 
programma: 

Psychosynthesis Life Coaching: The Transformational Process of Self-

Leadership  

 

Tipologia del 
programma 

Livello 1  x□ 
Livello 2  x□ 
Livello 3  □ 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
 

Durata del 
programma in ore 

L1 60 
L5 65 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Il programma di formazione per Life Coach di Psicosintesi di SCA "Il 
Processo Trasformazionale di Self-Leadership" è strutturato in 4 percorsi, 
pensati per soddisfare le esigenze di coloro che si affacciano alla 
professione del coaching e dei coach esperti alla ricerca di strumenti e 
metodi realmente trasformativi ed efficaci. 
I diplomati ottengono il certificato di Psychosynthesis Life Coach (PLC) e 
non solo sono pienamente preparati per la pratica professionale, ma 
possiedono anche i requisiti di formazione per l'accreditamento ICF. 
Progettato per soddisfare i nuovi standard ICF di Livello 1, il programma 
PLC Practitioner introduce i partecipanti ai principi, agli strumenti e alle 
metodologie della Psicosintesi applicati al coaching, fornendo una solida 
base nelle 8 Core Competencies ICF e integrando nel processo di coaching 
le tecniche di trasformazione che portano alla Self-Leadership. 
Interamente on-demand, i partecipanti iniziano e finiscono quando 
vogliono, studiando al proprio ritmo. Il programma PLC Practitioner 
consiste in 60 ore di sessioni online dal vivo, un minimo di 15 ore di peer 
coaching e 5 ore di pratica di coaching osservato, soddisfacendo i 
prerequisiti formativi ICF per la certificazione ACC. I diplomati ricevono la 
certificazione di Psychosynthesis Life Coach Practitioner. 
Il programma PLC Practitioner con il pacchetto ACC include 10 ore di 
Mentor Coaching necessarie per la certificazione ICF ACC e la 
certificazione secondo i criteri di valutazione della performance ICF. I 
diplomati di questo programma hanno tutto ciò che serve per accedere al 
percorso di credenziali ACC una volta soddisfatti i requisiti di ore di 
coaching. 
Il programma PLC Advanced Practitioner accreditato ICF Livello 2 
comprende il syllabus Practitioner, approfondendo la conoscenza delle 
abilità e delle metodologie trasformative della Psicosintesi, integrate con 
tecniche di coaching avanzate che sintetizzano gli approcci olistici orientali 
e occidentali alla leadership e al benessere personale. 
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 Il programma PLC Advanced Practitioner consiste in 125 ore di formazione 
online, un minimo di 30 ore di peer coaching e 12 ore di coaching 
osservato, fornendo ai diplomati un'ampia base nel Life Coaching in 
Psicosintesi e i prerequisiti formativi necessari per ottenere la credenziale 
PCC. Gli studenti che si diplomano in questo programma ricevono la 
certificazione di Psychosynthesis Life Coach Advanced Practitioner. 
Per coloro che desiderano procedere con la certificazione ICF, il 
programma PLC Advanced Practitioner con l'opzione PCC completa 
include 10 ore di Mentor Coaching, oltre alla valutazione e all'esame delle 
prestazioni richieste per procedere con la certificazione PCC, soddisfatti i 
requisiti di esperienza nel coaching. 

Lingua del 
programma 

 
Italiano e Inglese 

Località di 
svolgimento del 
programma 

 
On line Zoom 

 
Date del programma 

 
Revolving on line sempre disponibile iscrizione 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
12 agosto 2018 approved for 160 hr. 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31 Gennaio 2025 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

 
https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=
ESS 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Easton, MD 21601 USA 
admin@synthesis-coaching.com 
https://synthesis-coaching.com/  
Phone: 393.473.127610 
Educational Director:  
Cristina Pelizzatti, MCC 
info@synthesis-coaching.com 
Phone: +39 347 312 7610  
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