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Nome 
dell’organizzazione: 

SunLight Academy  
Coaching Education 
 
 

Titolo del 
programma: 

The Art of Coaching Master Degree 
Pathway to the MCC Credential 
 

Tipologia del 
programma 

Level 3 Accreditation   

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
12189 

Durata del 
programma in ore 

80 ore 
 

Descrizione del 
programma 
 

Questo programma di alta formazione per coaching ha lo scopo di sviluppare 
coach riflessivi che si sviluppano continuamente come professionisti del 
coaching. Questo programma ti consente di portare la tua padronanza delle 
competenze e dell'etica di base del coaching ICF al livello Master, al fine di 
richiedere con successo le credenziali ICF MCC. Non solo una lunga esperienza di 
coaching (minimo 2.500 ore - 2.250 retribuite - di coaching experience con 
almeno 35 clienti) è richiesta da ICF per richiedere la credenziale MCC.  
 
Uno dei requisiti più importanti di ICF è una profonda padronanza delle capacità 
di coaching. I coach con credenziali MCC sono catalizzatori, in grado di creare 
connessioni autentiche con i clienti, accelerare l'apprendimento e promuovere 
processi evolutivi coerenti. Attraverso il nostro programma riceverai l'istruzione 
e il tutoraggio necessari per diventare quel catalizzatore e per dimostrare la tua 
padronanza delle competenze di coaching. 
 
MODULI DEL PROGRAMMA 
 

1. Il Coaching Mindset per MCC Coach 

 Cosa significa sviluppare un MCC Coaching Mindset? 

 Quali competenze nel tuo coaching hanno bisogno di essere sviluppate 
per passare al livello MCC? 

 Cosa ha necessità di essere trasformato dentro di te per sostenerti nel 
viaggio verso il livello MCC? 
 

 
2. Come usare una trascrizione di sessione per migliorare il tuo coaching 

Cosa significa "uno studente pienamente presente" per ottenere la credenziale 
MCC? In questo modulo condividiamo con i partecipanti come lo sviluppo 
continuo di noi stessi come esseri umani sia vitale per servire al meglio i nostri 
clienti nel coaching. Condividiamo l'importanza di esaminare e valutare 
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regolarmente le nostre competenze di coaching al fine di elevare il nostro 
impatto trasformativo per i nostri clienti. 
 
 

3. L’accordo di coaching: dall’inizio e lungo tutta la sessione 

 Come connettersi con il cliente attraverso una presenza profonda sin 
dalle prime parole della conversazione di coaching 

 Come notare ogni sottile cambiamento nella conversazione 

 Come concentrarsi sul risultato desiderato dal cliente in modo gentile e 
naturale durante l’intera sessione 

 
 

4. I diversi livelli di fiducia  
In che modo la fiducia, la vulnerabilità, l’autenticità, la gratitudine possono 
supportare lo sviluppo delle competenze MCC? I partecipanti durante questo 
modulo raggiungeranno una profonda comprensione di come la fiducia nel 
coaching riguardi il coach e la sua capacità di mostrare rispetto per i clienti, per il 
loro lavoro e contributo. 
 
 

5. L’Intuizione come strumento di coaching 
In questo modulo, i partecipanti esplorano il regno del "sapere senza conoscere" 
e l'impatto della connessione con questo regno per sviluppare le abilità MCC. 
 
 

6. La modalità di ascolto come essenza del Coach MCC 
In questo modulo i partecipanti esplorano e apprendono:  

 cosa è necessario per ascoltare profondamente a livello di MCC? 

 cosa significa co-creare con il cliente un modo comune per guardare alla 
realtà presente, al risultato desiderato e alla visione futura? 

 
 

7. Come fidarsi della tua Ombra per accogliere il Maestro che è in te 
Come riconoscere e utilizzare il potere della tua Ombra e della tua Luce per 
migliorare la padronanza delle competenze di coaching a livello MCC. 
 
 

8. Aspetti maschili e femminili delle competenze di coaching: un 
approccio non binario 

In questo modulo esploriamo come l'approccio alla vita del maschile e del 
femminile sia importante e prezioso e come il nostro mondo abbia bisogno di 
entrambe queste energie per sostenere la crescita, la connessione e l'evoluzione. 
Esploriamo come questi concetti sono applicabili e supportano la padronanza 
delle competenze ICF a livello MCC. 
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9. Lavorare in parternship con i clienti come alleati per promuovere la 
loro evoluzione 

I partecipanti riflettono e imparano a: 

 promuovere un ambiente in cui il cliente possa applicare 
intenzionalmente il propri nuovi insight e apprendimento 

 sviluppare la loro capacità di consentire ai clienti di esplorare in 
profondità l'impatto del loro nuovo apprendimento ed evoluzione nelle 
diverse aree della loro vita 
 

 

10. Il tuo progetto di business MCC e la tua legacy 
I partecipanti esplorano l'impatto che lo sviluppo del coaching a livello MCC 
clienti può avere sulla propria attività e sul proprio business come Coach: 

 come superare distrazioni, dubbi, pensieri limitanti e comportamenti 
condizionati per raggiungere il successo desiderato e incarnare 
pienamente una mentalità MCC 

 come lasciare l'attuale zona di comfort, al fine di allineare il nostro 
successo esteriore e la nostra prosperità al livello MCC appena acquisito 

 qual è il progetto e l'eredità che voglio lasciare come Coach MCC? 
 
 
SunLight Academy offre una esperienza di formazione interamente online: 
accesso alle aule su piattaforma virtuale e accesso esclusivo ad un'area web 
riservata ad ogni singolo studente, dove puoi trovare tutto il materiale didattico, 
i video e le registrazioni di sessioni di coaching a livello PCC ed MCC, utili per la 
pratica di coaching ed il raggiungimento del livello professionale allineato agli 
standards di ICF.  
  
Dettaglio del programma: 
https://sunlight.academy/level-3-pathway-to-the-mcc-credential/ 

Testimonianze dei nostri studenti: 
https://www.youtube.com/channel/UCTYNIrpi16UGW2fogPGK-dA 

Incontra il nostro Team 

https://sunlight.academy/about/ 
https://sunlight.academy/meet-the-team/ 

Seguici su LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/sunlight-academy/ 
Seguici su Facebook 
https://www.facebook.com/sunlightacademycoaching 

 

Lingua del 
programma 

Italiano, Inglese 
 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Online lungo tutto l’arco dell’anno. 
Su richiesta, anche in presenza nelle sedi da concordare con il 
committente. 
 
Il Programma è adatto a: 
- coach PCC che desiderano portare la loro padronanza delle competenze 

https://www.youtube.com/channel/UCTYNIrpi16UGW2fogPGK-dA
https://www.linkedin.com/company/sunlight-academy/
https://www.facebook.com/sunlightacademycoaching
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 e dell'etica di base del coaching ICF al livello Master, al fine di richiedere 
con successo le credenziali ICF MCC e accedervi con il percorso 
accreditato preferenziale ‘Level 3’. 
 

 
Date del programma 

Lungo tutto l’arco dell’anno, all’inizio di ogni mese, cominciano i corsi 
online, ai quali puoi accedere dopo un colloquio conoscitivo con i nostri 
Trainers. 
 
Puoi unirti a noi in qualsiasi momento dell’anno, con estrema comodità, 
scegliendo le date e gli orari disponibili più adatti alle tue esigenze. 
Sono disponibili, su richiesta, anche edizioni individuali. 
 
Contattaci per iscriverti alla nostra formazione e unisciti alla nostra 
Community Internazionale, che ti supporterà anche dopo la tua 
certificazione! 
Scrivi a info@sunlight.academy 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
10 Agosto 2022 

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&pid=9386 

 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

SunLight Academy 
presso Cristina Campofreddo, MCC 
Via Gorizia 11 
28100 Novara 
Cell +39 3737419566 
 
Fondatrice e Direttrice Didattica del Programma Formativo 
Cristina Campofreddo, MCC 
Trainer, Mentor, Assessor ICF 
Via Gorizia 11 
28100 Novara 
Cell +39 3737419566  
WhatsApp + 39 3737419566 
email info@sunlight.academy 
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https://sunlight.academy/meet-the-team/ 
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