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Nome 
dell’organizzazione: 

 
Success Unlimited Network® 
 

Titolo del 
programma: 

 
SUN Coach Training and Certification Program  

Tipologia del 
programma 

ACSTH  
ACTP  
Livello 1  
Livello 2   
Livello 3  

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID 3403 

Durata del 
programma in ore 

 
125 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

 
Il programma di Educazione, Formazione e Certificazione di Coach di 
Success Unlimited Network® è caratterizzato da diversi aspetti che lo 
rendono unico ed efficace tra i quali: 
 

• una forte personalizzazione: le classi, la loro durata, gli intervalli 

fra l’una e l’altra, li concordi insieme al tuo Educatore/Trainer per 

conciliarle con il ritmo che vuoi tenere e con gli altri tuoi impegni; 

• ti fornisce una metodologia esclusiva che puoi applicare in campo 

Life, nel Business, con Aziende, con Organizzazioni e Teams; 

• ti prepara per avviare la tua attività come Coach di successo; 

• ti fornisce uno strutturato programma di coaching da offrire ai 

tuoi clienti;   

• include la pratica con clienti reali, che ti consente di accumulare 

da subito esperienza con il supporto dell’educatore/trainer e una 

volta ottenuto il certificato avrai accumulato oltre 50 ore di 

esperienza come Coach. Grazie a questo inoltre inizi a recuperare 

già durante il programma parte dell’investimento; 

• ti prepara attraverso Educatori che hanno un focus costante 

sull’eccellenza e la determinazione al raggiungimento di alti 

standard di preparazione;  

• la formazione va oltre le competenze del Coaching, includendo i 

Principi Spirituali che sono alla base delle competenze; 

• ti permette di accedere ad un sistema di aggiornamento 

professionale continuo per mantenere e sviluppare nel tempo i 

tuoi standard; 
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• entri a far parte di una rete globale di Coaches che si supportano a 

vicenda e collaborano fra loro. 

 
Il programma si compone di: 
125 ore di apprendimento di persona o a distanza a diretto contatto con il 
tuo Educatore/Trainer.  
Puoi scegliere tra il percorso individuale personalizzato, quello di gruppo o 
una miscela dei due. 
 
Include: 

- Sperimentare in prima persona il programma e la metodologia 

SUN ricevendolo e lavorando quindi su di te  

- I Fondamenti del Coaching 

- L’Etica del Coaching  

- Le Competenze Fondamentali – modulo Base e modulo Avanzato 

- I Principi SUN  

- La Metodologia SUN 

- Il Business del coaching 

- Il Proposito di Vita 

- Il Mentoring su 3 clienti  

- Practicum Magistrale 

- Esercitazioni, dimostrazioni, materiale didattico, esame intermedio 

ed esame finale 

  
Il programma Success Unlimited Network® è stato sviluppato nel 1980 in 
Inghilterra e portato negli Stati Uniti nel 1987 da Teri-E Belf. Il nostro 
coaching è molto olistico e basato su un modello di Business Management 
/ Sports coaching. Il valore del nostro approccio al coaching è rivelato nei 
libri di Tim Gallwey “The Inner Game of Tennis”, “The Inner Game of Golf” 
e “The Inner Game of Work”. Nei suoi libri il signor Gallwey ha notato che 
la maggior parte degli allenatori si concentrava sull'atto di colpire la palla. 
Il suo approccio è invece quello di concentrarsi su ciò che accade tra i 
colpi ed è proprio il focus su "l'approccio fra le sessioni" che contribuisce a 
rendere SUN un programma di coaching unico ed efficace.  
 

Lingua del 
programma 

 
Italiano, Inglese, Spagnolo 
 

Località di 
svolgimento del 
programma 

 
Sia online che di presenza 

  



  
 

ICF Italia – Vicolo Margana 15 -00185 ROMA P.IVA 11719161009 C.F. 97261340588 

 

 Date del programma Visita il sito https://www.suncoaching.it oppure invia una mail a 
scuola@suncoaching.it  

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
24 Giugno 2000 
 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31 Luglio 2023 
 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

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

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

https://www.suncoaching.it 
MySUNcoach SUN Coaching School  
di Gerlando Spoto 
Coordinatore per l’Italia della formazione ed educazione di  
Success Unlimite Network® 
 
Via IV Novembre, 164/E2 
61032 Fano (PU) 
Tel. +39 375 5720675 
Mail scuola@suncoaching.it 
Web https://www.suncoaching.it 
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