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Nome 
dell’organizzazione: 

 
ASTERYS LAB 

Titolo del 
programma: 

 
Accredited Professional Coaching Mastery 
 

Tipologia del 
programma 

ACSTH 
ACTP    X 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID  3470 
 

Durata del 
programma in ore 

 
130,5 
 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

 
Chi siamo: 
Asterys Lab è parte del gruppo Asterys, brand internazionale dedicato allo sviluppo 
organizzativo fondato nel 2001 da Giovanna D’Alessio, Presidente di ICF Global nel 2010, 
prima europea e unica italiana arrivata a ricoprire questo incarico. Asterys si occupa di 
trasformazione della leadership e della cultura organizzativa nelle multinazionali. Asterys 
Lab – The Campus è dedicata alla formazione professionale di Coach e Facilitatori con alti 
livelli di consapevolezza, presenza e leadership personale. Dal 2001 organizziamo 
programmi di formazione di coaching in Italia, Europa e USA, formando centinaia di 
coach professionisti, alcuni tra i migliori coach presenti sul mercato. Molto più di una 
scuola di coaching, un laboratorio di tras-formazione per coach, facilitatori e manager o 
professionisti delle Risorse Umane.  
Il Master, Il nostro “Accredited Professional Coaching Mastery” (APCM) è per chi vuole 
diventare coach in un contesto di respiro internazionale, è focalizzato sullo sviluppo di 
competenze e strumenti che permettono al coach di coinvolgere il cliente in un percorso 
di coaching trasformazionale sia a livello individuale che organizzativo. Partecipando 
all’APCM imparerai a padroneggiare la relazione e il processo di coaching in differenti 
situazioni e contesti, avrai la possibilità di apprendere dai nostri trainer/facilitatori che 
porteranno in aula la loro esperienza di Executive e Team coaching, in ambito corporate 
e business. Il Master facilita lo sviluppo personale dei partecipanti, rendendoli persone 
più consapevoli di sé e coach capaci di lavorare con i clienti a livello trasformazionale ed 
efficace. Maggiore è la consapevolezza della persona, più grande può essere l’efficacia 
del coach. In breve, I’APCM si compone di due livelli: • 1º livello - Skills, composto da 1 
Corso per un totale di 3 giornate in aula; • 2º livello - Advanced, composto da 3 Corsi per 
un totale di 9 giornate in aula. Ai laboratori di pratica svolti in aula, compresi nel prezzo, 
aggiungiamo: • percorso di Personal Coaching; • formazione in videoconferenza (Live 
Class) • e-learning (piattaforma Inner) • formazione su Intelligenza Emotiva • Tirocinio 
retribuito per lavorare con supervisione sui nostri clienti della scuola (solo per i migliori 
graduati del master). Riconoscimenti Il nostro APCM ha ottenuto il più alto 
riconoscimento da ICF con l’accreditamento ACTP, per questo i nostri studenti possono 
effettuare l’esame pratico direttamente con la nostra commissione interna. Inoltre, ogni 
Corso componente il Master è accreditato ACSTH e tutte le ore di formazione del nostro 
APCM sono accreditate CCE. Asterys Lab è anche autorizzata da Six Seconds a formare 
per l’abilitazione internazionale all’uso degli strumenti psicometrici per l’Intelligenza 
Emotiva EQAC. Uno dei nostri responsabili sarà lieto di offrirti chiarimenti e informazioni. 
Prendi contatto con noi ai riferimenti indicati. 
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 Lingua del 
programma 

Inglese, Italiano, Spagnolo. 
 

Località di 
svolgimento del 
programma 

I corsi si svolgono a Milano e Roma, ma possiamo organizzarli dove richiesto. 
 

Date del programma  
È possibile iscriversi e iniziare il Master in ogni periodo dell’anno. Per le date e info 
logistica vieni sul nostro sito: http://asteryslab.com/scuolacoaching-
facilitazione/professional-coaching-mastery/ 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

2016 
 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
2023 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=3470 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Asterys Lab srl  
Milano: via Conservatorio, 22 - 20122  
Roma: via di Villa Zingone, 36 – 00151  
Email: thecampus@asteryslab.com –  
Tel: +39 06 87165254 
Tel: +39 02 80016434  
Responsabili: Pier Paolo Colasanti e Giovanna D’Alessio Sito web: http://asteryslab.com 
 


