
Nome dell’organizzazione: CORPORATE COACH U ITALIA

Titolo del programma: Corporate Coaching Program

Tipologia del programma ACTP

Codice ICF Global
identificativo del
programma

06022

Durata del programma in
ore 162

Descrizione del
programma
(min 1500 max 2500 spazi
esclusi)

Scuola di Coaching italiana accreditata dall’International Coach Federation.
Nasce nel 2000 grazie ad un gruppo di coach italiani certificati
dall’International Coach Federation che hanno seguito l’iter formativo di
Coach U e ne hanno sposato la filosofia.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un programma di training
sperimentato, adatto alle esigenze italiane e di permettere, ad un numero
sempre più elevato di coach, di accedere più facilmente alle certificazioni
dell’International Coach Federation.
Corporate Coach U Italia fa parte del network di CoachInc.com, una
famiglia di aziende dedicate al Coaching dal 1985 e accreditate
dall’International Coach Federation. Questo gruppo di aziende ha formato
più coach di qualsiasi altra scuola di Coaching al mondo: oltre 11.500 coach
in 38 paesi.
La metodologia dei corsi è basata sui modelli di Coach Inc.com, ma adattata
e rielaborata in base alle esigenze ed alla cultura italiana ed europea.
I programmi italiani colgono un’esigenza del mercato e, in particolare, di
coloro che abbiano in programma di intraprendere la professione di Coach
e di quelle aziende che intendono investire in programmi di Coaching
utilizzando prevalentemente risorse e competenze interne.
Sono proposte che offrono articolati momenti di apprendimento: lezioni
frontali, simulazioni per sperimentare la progressiva acquisizione di
competenze e la possibilità di confrontarsi con differenti esperienze.
È uno dei più completi e professionali programmi per lo svolgimento della
funzione di coach interno o esterno all’azienda. La certificazione assicura
un alto livello di competenze e di esperienza per poter svolgere il ruolo di
corporate coach.
Il coach che utilizza la tecnica e le competenze del Corporate Coaching di
Coach U è in grado di stimolare gli individui a cogliere le sfide ed a
raggiungere gli obiettivi sia in ambito professionale che personale.
Il corso vuol fornire e costruire approccio e competenze di Coaching
focalizzate sui bisogni di sviluppo delle organizzazioni e delle imprese e
quindi sul Corporate e Business Coaching, sull'Executive Coaching, sul Team
Coaching e sul Personal Coaching.

Lingua del programma ITALIANO

Località di svolgimento del
programma

I corsi si svolgono a Milano, Roma, Firenze e Bologna ma possono essere
organizzati dove richiesto

Date del programma Vedere il nostro sito www.coachuitalia.com

Data iniziale di
approvazione del
programma

19/11/2002



Data di scadenza di
approvazione del
programma

31/01/2018

Link al programma sul sito
di ICF Global

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

Sede e contatti
dell’organizzazione

CORPORATE COACH U ITALIA SRL
Via Larga n. 8 – 20122 Milano
Mail: info@coachuitalia.com
Responsabili: Erminio Rivolta e Giancarlo Monastero.
Sito web: www.coachuitalia.com


