
 

Nome 
dell’organizzazione: 

 
360 Coach Academy 

Titolo del 
programma: 

 
Diploma Coach 

Tipologia del 
programma 

ACSTH    
ACTP     

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID  

Durata del 
programma in ore 

 
96 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Professional Coach 
Il offerto dalla 360 Coach Academy, è una formazione 
professionale a 360 gradi, un programma che è stato sviluppato e 
creato per accompagnare i corsisti a diventare dei Professional 
Coach eccellenti, il partecipante sarà particolarmente 
accompagnato attraverso tre livelli, sapere – saper fare – essere. 
La formazione è stata preparata seguendo e allineandosi alle linee 
guida e alle competenze fondamentali stabilite dalla Federazione 
Internazionale Coach (ICF), questo per permettere ai corsisti di 
raggiungere gli standard che permettono di candidarsi ad una 
certificazione internazionale (ACC/PCC percorsi ACTP e ACSTH, 
vedi www.coachfederation.org). 
 
La struttura di questo percorso formativo è stata sviluppata in modo 
da poter sostenere i nostri studenti in modo ottimale. Teoria – 
pratica – supervisione – feedback sono i mezzi che permettono al 
candidato coach di crescere dal sapere al fare per poi raggiungere 
l’essere. Disponibilità e appoggio da parte dei nostri formatori 
permettono uno sviluppo a 360 gradi. 
Il programma Diploma Coach è parte integrante del percorso che 
permette l’ottenimento del Diploma Professional Coach. 
Concretamente è la prima parte con i moduli Coach YourSelf e i 
moduli Skills. 
In questi moduli si incomincia un percorso personale di crescita e si 
acquisiscono gli elementi fondamentali del coaching. 
Nel dettaglio si svilupperanno i 7 punti fondamentali del 
cambiamento, le 8 competenze fondamentali di ICF, il codice etico, 
lo Sviluppo del percorso di coaching, la sessione di coaching, e 
diversi strumenti per gestire il processo di coaching, nel suo 
insieme. 
Alla fine di questi due moduli non solo avrai iniziato un percorso 
personale, ma avrai acquisto gli elementi principali per praticare il 
coaching con chiunque tu voglia. 
In questi moduli sono comprese le 5 supervisione e i 3 feedback 
scritti concernenti le Competenze fondamentali di ICF.  
Partecipando all’esame teorico riceverai non solo il tuo diploma 
Coach ma anche il feedback relativo alla tua preparazione teorica 
in merito alle competenze fondamentali. 
In seguito, se è tuo desiderio puoi continuare direttamente o più 
tardi la formazione completa per ottenere il Diploma Professional 
Coach. 
Dunque con la prima parte del percorso puoi già certificarti presso 
ICF con il percorso ACSTH, aggiungendo la seconda parte della 
formazione puoi procedere alla tua certificazione presso ICF con il 
percorso ACTP. 



 

 

 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Lugano – 360 Coach Academy  
Milano – CarriereItalia/360 Coach Academy Italia 
Reggio Emilia – CarriereItalia/360 Coach Academy Italia 
 

Date del programma Vedi pagina web:  https://www.360coachacademy.com/formazione/calendario/ 
 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

23.10.2018 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31.07.2022 
 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Lugano - Via Pretorio 20  
Milano - via Vittor Pisani 8 mail: coaching@carriereitalia.it 
Reggio Emilia – Via N. Bianchi 19 
 

https://www.360coachacademy.com/formazione/calendario/
https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS

