
 

Nome 
dell’organizzazion
e: 

TPC Leadership – The Performance Coach 
 
 

Titolo del 
programma: 

TPC Practitioner 
 
 

Tipologia del 
programma 

ACSTH ¨ 
ACTP    X 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 

Durata del 
programma in ore 

142.60 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 
2500 spazi esclusi) 

TPC Practitioner è il nostro corso avanzato di coaching ACTP che garantisce 
142.60 ore di formazione riconosciute da ICF e ti permette di fare domanda per 
una credenziale ACC o PCC con un percorso semplificato ed efficace. 
È il corso ideale per: 
• Manager e dirigenti che vogliono integrare il coaching nel proprio stile di 
leadership o operare come leadership coach e mentor all’interno della propria 
organizzazione. 
• Professionisti con una solida esperienza nel mondo organizzativo che vogliono 
intraprendere la carriera di executive coach. 
• Professionisti che hanno già formazione di base come coach e che desiderano 
aggiornare e specializzare le proprie competenze in un’ottica di sviluppo 
professionale continuo o per rinnovare una credenziale ICF. 
Il corso TPC Practitioner dura circa 8 mesi e ti offre l’opportunità di sviluppare a 
livello avanzato le competenze del coaching ad un livello PCC,  attraverso un 
percorso di sviluppo personale che fa leva sui principi della psicologia e della 
nostra esperienza internazionale nel campo dello sviluppo della leadership e 
dell’executive coaching. 
 
La faculty è formata da senior coach con solida esperienze con manager e senior 
leader in diversi settori industriali in Italia e nel mondo, inclusi banking, 
management consulting, utilities, manufacturing, INGO, IT, luxury e 
organizzazioni pubbliche. Per maggiori informazioni sulla nostra faculty 
visita: www.tpcleaderhsip.com/it 
 
Il percorso include: 
• 4 workshop esperienziali per un totale di 9 giornate di formazione in aula: 
1. Competenze fondamentali di coaching 
2. Generare intuizioni 
3. Psicologia positiva applicata al coaching 
4. Leadership coaching 
• Un coach-mentor di riferimento per l'intera durata del corso 
• Tre ore di mentoring individuale  
 sessione di coaching  
• 7 ore di group mentoring  
• 3 ore di mentoring individuale 
• 36 ore di pratica di coaching 
• 4 sessioni di co-supervisione 
• Un assessment di intelligenza emotiva EQi  
• Un assessment VIA Strengths per aiutarti a fare leva sui tuoi punti di forza come 
coach 
• Un portfolio degli apprendimenti disegnato per aiutarti a sviluppare 



 

 

 

 

maggiore consapevolezza dei tuoi valori e del tuo stile personale come 
coach 
• Tutti i materiali didattici in hard copy 
• L'accesso alla nostra library online di materiali di approfondimento 
(video, articoli, e-shots) attraverso la piattaforma MyTPC 
• The Complete Coach tool, il nostro strumento di feedback per aiutarti a 
valutare il tuo impatto sui tuoi coachee 
• Un assessment finale del livello di competenze che hai maturato 
• Un webinar di preparazione all’assessment CKA per acquisire le credenziali ICF e 
assistenza in fase di compilazione della domanda per una credenziale. 
Per coloro che siano interessati a completare la formazione in inglese, è possibile 
partecipare al corso TPC Practitioner anche a Londra, Bruxelles, Dubai, New Delhi 
in lingua inglese. 
 

Lingua del 
programma 

Italiano, Inglese 
 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano, Roma, Napoli, Firenze 
 

Date del 
programma 

Disponibili su https://tpcleadership.com/coaching-academy/ 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

1 agosto 2018 
 

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&pid=
5809 

Sede e contatti 
dell’organizzazion
e 

Sede legale: via Duca d’Aosta 20, 50129 Firenze 
Sede Operativa: piazza IV Novembre 7, Milano 
Tel: 0286343446 
E-mail: milano@tpcleadership.com 
 


