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Un approccio unico ed efficace al coaching. Ecco perché...

Sei un coach o un altro professionista nelle professioni di aiuto. Ti sei mai chiesto chi è 
davvero seduto di fronte a te in sessione? Ti sei mai chiesto perché così tanti dei nostri 
clienti sembrano sentire qualcosa ... mancare qualcosa ... nella loro vita-  e hai 
l'impressione che finiscano il loro ciclo di sessioni con un vago senso di incertezza o 
addirittura insoddisfazione?

Oppure, hai lavorato su te stesso e sulle tue capacità di leadership personale e 
professionale per anni e ancora senti mancare qualcosa. O ancora senti il bisogno di 
qualcosa di diverso, sei ad un bivio nella vita professionale o un cambiamento è 
nell’aria… o sei ... la vita sembra stantia e noiosa.

Il nostro programma di coach training ACSTH consiste in una sintesi di competenze 
occidentali e concetti spirituali orientali riuniti sotto forma di Psicosintesi, una 
psicologia transpersonale che fornisce le scoperte e gli strumenti rivoluzionari di cui 
noi e i nostri clienti abbiamo bisogno per evolvere e crescere. La visione olistica del 
nostro programma di formazione Life Coach si concentra sulla crescita e sull'enorme 
potenziale che tutti abbiamo dentro di noi, fornendo un'esperienza di trasformazione 
che ti offre una solida preparazione pratica per i molteplici campi del coaching che 
coinvolgono la trasformazione e la crescita umana.

Questo approccio olistico significa che il Life Coach in Psicosintesi ha l'intuizione, la 
comprensione e gli strumenti per andare oltre l'ostacolo di presentazione che 
apparentemente blocca i progressi verso l'obiettivo portato dal cliente e per aiutare il 
cliente a capire "chi" sta presentando l'ostacolo mentre raggiunge il loro obiettivo 
desiderato.

Il risultato è un'esperienza che cambia la vita, poiché il cliente si sveglia rendendosi 
conto che, oltre ad essere un partner, calcio mamma, padre, buona figlia, ribelle, 
dirigente, imprenditore, manager, ecc. sono un centro di pura consapevolezza e 
volontà: un “Sé”. In realtà, questo processo è chiamato "autorealizzazione", e la pietra 
angolare della psicosintesi è che tutti noi abbiamo la capacità e la volontà di scoprire e 
seguire la chiamata della nostra vita: la nostra "chiamata del Sé". Il che non significa 
necessariamente andare nei Mari del Sud o sedersi sulla cima di una montagna: 
significa essere Chi Siamo Veramente nel nostro viaggio assolutamente unico 
attraverso la vita, realizzando il nostro più alto potenziale.

X



Il programma SCA di Holistic Transformational Life Coach è strutturato in 4 track su 
misura per soddisfare le esigenze di coloro che entrano nella professione di coaching 
e per i coach già esperti fornisce una serie di strumenti e metodologie unici, 
trasformativi ed efficaci.

I laureati ricevono certificati come Psychosynthesis Life Coach (PLC) e non solo sono 
completamente preparati per la pratica professionale, ma possiedono i requisiti di 
formazione per l'eventuale accreditamento ICF.

Il programma di 80 ore PLC Practitioner introduce i partecipanti ai principi, strumenti 
e metodologie della Psicosintesi applicati al coaching, fornendo una solida base nelle 
competenze di base ICF, integrando le tecniche di trasformazione nel processo di 
coaching.

Interamente su richiesta, i partecipanti iniziano e finiscono quando vogliono, studiando 
al proprio ritmo. Il programma PLC Practitioner comprende 60 ore di lavoro online, 
sessioni di lavoro dal vivo, un minimo di 15 ore di peer coaching e 5 ore di 
supervisione di coaching a livello di PCC. I diplomati ricevono la certificazione di 
Psicosintesi Life Coach Practitioner, accumulando le ore di formazione necessarie per 
procedere con l'accreditamento ICF ACC. Questo programma assegna 60 crediti CCE.

Il programma PLC Practitioner con l'opzione ACC completa, include 10 ore di 
Mentor Coaching richieste per l'accreditamento ICF ACC.

Il programma di 160 ore PLC-Advanced Practitioner si basa sulle capacità acquisite 
nel programma Practitioner, approfondendo la conoscenza delle capacità 
trasformative e delle metodologie della Psicosintesi, integrate con tecniche di 
coaching avanzate che sintetizzano approcci olistici orientali e occidentali 
all'autorealizzazione e al benessere.

Questo programma comprende 125 ore di formazione online, un minimo di 30 ore di 
peer coaching e 5 ore di supervisione a livello di PCC ICF, fornendo ai diplomati le ore 
di formazione necessarie per procedere con l'accreditamento ICF ACC o PCC. Gli 
studenti che si diplomano in questo programma ricevono la certificazione di 
Psicosintesi Life Coach Advanced Practitioner e ricevono 120 crediti CCE.

Il programma PLC Advanced Practitioner con l'opzione PCC completa include 10 
ore di Mentor Coaching richieste per l'accreditamento PCC.

Maggiori dettagli possono essere trovati qui:
www.synthesis-coaching.com/program-it/

I costi e i contenuti del programma sono disponibili nella brochure che può essere 
scaricata dal link in fondo alla pagina del sito.

Lingua	del	
programma

Italiano

Località	di	
svolgimento	del	
programma

La struttura è stata spostata completamente "on-demand" da settembre, 2019. 
Operiamo un modello eco-sostenibile in cui ogni modulo è costituito da materiale di 
studio teorico supportato da presentazioni video e sessioni live on-line.



Date	del	
programma

Non ci sono date. È un programma "circolare", puoi iniziare quando vuoi e procedere 
al tuo ritmo. Altri dettagli su www.synthesis-coaching.com/plctraining-it

Data	iniziale	di	
approvazione	del	
programma

12 agosto 2018

Data	di	scadenza	
di	approvazione	
del	programma

31 gennaio 2022

Link	al	programma	
sul	sito	di	ICF	
Global

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=5331

Sede	e	contatti	
dell’organizzazione

30595 Kingston Road, Easton Maryland, USA

tel: +39-347-3127610 Email: info@synthesis-coaching.com


