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Accredited Coaching 
Training Program  

(ACTP)

Approved Coaching 
Specific Training Hours 

(ACSTH)

L’accreditamento “Accredited Coaching 
Training Program” (ACTP) è rivolto a fornitori 
di formazione, interessati ad avere il loro 
programma di formazione accreditato dalla 
International Coach Federation (ICF). I programmi 
accreditati ACTP sono considerati programmi di 
formazione “tutto incluso”, che offrono corsi di 
formazione per coach completi dall’inizio alla fine.  

L’accreditamento “Approved Coaching Specific 
Training Hours” (ACSTH) è rivolto a fornitori 
di formazione interessati ad avere il loro 
programma di formazione accreditato dalla 
International Coach Federation (ICF). I programmi 
accreditati ACSTH sono considerati programmi 
di formazione “alla carta”, che possono o meno 
offrire corsi di formazione per coach completi 
dall’inizio alla fine. 

Per l’approvazione ACTP sono richieste:
• minimo di 125 ore di lezione per gli studenti
• Mentor Coaching
• Processo di valutazione delle prestazioni

Per l’approvazione ACSTH sono richieste: 
• minimo 30 ore di lezione per gli studenti

I diplomati di un programma ACTP possono 
richiedere le credenziali ACC o PCC ICF tramite il 
percorso dell’applicazione credenziali ACTP.

I diplomati di un programma ACSTH possono 
richiedere le credenziali ACC o PCC utilizzando il 
percorso dell’applicazione ACSTH.

COSTI

125 - 175 Ore 
100$ deposito +  
1.900$ review fee +  
300$ Performance Evaluation process review 
fee**

30 - 100 Ore 
100$ deposito +  
1.400$ review fee

176+ Ore 
100$ deposito +  
2.900$ review fee +  
300$ Performance Evaluation process review  
fee**

101 - 175 Ore 
100$ deposito +  
1.900$ review fee

176+ Ore 
100$ deposito +  
2.900$ review fee

Le tariffe per le domande ACTP non sono 
rimborsabili e non garantiscono l’accreditamento 
del programma. 

** Include la revisione di due registrazioni di 
valutazione delle prestazioni.

Le tariffe per le domande ACSTH non sono 
rimborsabili e non garantiscono l’accreditamento 
del programma. 
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ACTP ACSTH

VALIDITÀ

3 anni di calendario 3 anni di calendario

ORE DI LEZIONE E TIPOLOGIA

minimo 125 ore di lezione minimo 30 ore di lezione

Almeno l’80% dell’intera formazione deve essere erogata in attività sincrone e focalizzata sulle Core 
Competencies di ICF.
Il restante 20% del programma di formazione può essere erogato in modo asincrono e focalizzato su 
argomenti non direttamente correlati alle Competenze Core di ICF.
•  Ore di contatto con lo studente: ore di orologio trascorse in interazioni sincrone (in tempo reale) tra 
docenti e studenti. Questo può includere il tempo trascorso in istruzione diretta, discussioni in tempo 
reale, osservazioni e feedback su sessioni di pratica di coaching, e mentoring.
• Compiti a casa / Studio indipendente: ore di orologio trascorse al di fuori dell’interazione in tempo 
reale tra docenti e studenti (asincroni). Questi possono includere letture esterne, scrittura, ricerca, 
pubblicazione di articoli, esercitazioni pratiche e varie altre attività che possono verificarsi al di fuori 
del setting sincrono. Tutte le ore asincrone richiedono un metodo per convalidare che l’attività sia stata 
completata dallo studente.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: all’organizzazione verrà chiesto di documentare il numero di ore 
offerte dal loro programma di formazione e di fornire un elenco di tutte le classi offerte
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ACTP ACSTH

STANDARD OPERATIVI

I seguenti standard operativi devono essere soddisfatti da tutti i programmi. Qualora una delle seguenti 
norme non sia soddisfatta dall’organizzazione di formazione o se ICF ritenga che non vi sia un supporto 
sufficiente per determinare la conformità con uno di questi standard, la richiesta verrà respinta e la 
persona di contatto elencata nella domanda verrà informata.
STANDARD OPERATIVO #1
Tutti i programmi sono tenuti ad avere un sito web accessibile al pubblico che include una spiegazione 
esaustiva di ciò che offre il programma di formazione. 
Il sito Web deve includere:
• Titolo del programma
• Visione e obiettivi generali del programma
• Elenco di classi / moduli / parti
• Numero di ore di contatto con lo studente incluse nel programma
• Obiettivi di apprendimento
• Filosofia / modello / approccio di coaching
• Elenco dei formatori
• Date e luoghi di quando e dove il programma sarà erogato
• Lingua/e utilizzate nel programma
• Come viene fornito il programma (ad esempio incontri faccia a faccia, webinar, telefono, 

combinazione)
• Partecipanti previsti
• Requisiti che gli studenti devono avere per accedere al programma
• Politiche sul pagamento dei costi del programma e delle tasse
• Politiche su recessi e rimborsi
STANDARD OPERATIVO #2
Tutti i programmi devono essere operativi da minimo sei (6) mesi.
Contenuto e curriculum del corso per il quale si chiede l’approvazione devono essere uguali e coerenti 
con quelli erogati nei 6 mesi.
STANDARD OPERATIVO #3
Tutti i programmi devono avere almeno una classe diplomata con almeno cinque (5) studenti, che 
abbiano completato il programma con contenuto e curriculum coerenti con quello del programma per 
cui si chiede l’approvazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: all’organizzazione verrà chiesto di fornire informazioni sul sito Web e 
informazioni sul diploma.

ELENCO DEL CORSO

All’organizzazione verrà chiesto di documentare tutte le classi che costituiscono il programma completo. 
I seguenti dettagli sono richiesti per ogni classe:
• Titolo
• Breve descrizione
• Ore trascorse per l’insegnamento
• Competenze Core insegnate
• Metodo principale di erogazione del corso
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ACTP ACSTH

CREDENZIALI DEI DOCENTI E DELLO STAFF

• Docenti: tutti i docenti che insegnano 
contenuti in base alla definizione ICF di 
coaching, competenze ICF Core e Codice 
etico devono possedere una delle tre 
credenziali ICF (ACC, PCC o MCC). Coloro 
che insegnano altri contenuti opzionali non 
correlati alle Competenze Core di ICF, la 
definizione di coaching o il Codice Etico non 
sono tenuti a detenere una Credenziale ICF

• Osservatori: tutti coloro che servono come 
osservatori delle sessioni di coaching degli 
studenti e coloro che sono responsabili di 
fornire un feedback scritto, devono possedere 
una delle tre credenziali ICF (ACC, PCC o 
MCC).

• Mentor: tutti i mentor devono possedere 
una credenziale ICF di livello PCC o MCC. 
I mentor devono comprendere in modo 
competente le competenze chiave e il codice 
etico di ICF.

• Revisori della valutazione delle 
prestazioni: tutti i revisori della valutazione 
delle prestazioni devono possedere una 
credenziale ICF a livello PCC o MCC. I 
revisori della valutazione delle prestazioni 
devono comprendere in modo competente 
le competenze principali e il codice etico 
dell’ICF.

• Docenti: tutti i docenti che insegnano 
contenuti in base alla definizione ICF di 
coaching, competenze ICF Core e Codice 
etico devono possedere una delle tre 
credenziali ICF (ACC, PCC o MCC). Coloro 
che insegnano altri contenuti opzionali non 
correlati alle Competenze Core di ICF, la 
definizione di coaching o il Codice Etico non 
sono tenuti a detenere una Credenziale ICF

• Osservatori: tutti coloro che servono come 
osservatori delle sessioni di coaching degli 
studenti e coloro che sono responsabili di 
fornire un feedback scritto, devono possedere 
una delle tre credenziali ICF (ACC, PCC o 
MCC).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
all’organizzazione di formazione verrà richiesto 
di presentare un elenco di tutti i membri docenti 
e staff, riportando il livello di credenziale ICF 
corrente di ciascuna persona. L’organizzazione 
dovrà anche descrivere i processi in atto per 
formare docenti e osservatori, nonché il processo 
per valutare questi membri. Si fa notare che 
se le persone elencate nell’applicazione non 
possiedono una Credenziale ICF, potrebbe 
verificarsi un ritardo nella revisione della 
domanda o l’applicazione potrebbe essere 
negata.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
all’organizzazione di formazione verrà richiesto 
di presentare un elenco di tutti i membri docenti 
e staff, riportando il livello di credenziale ICF 
corrente di ciascuna persona. L’organizzazione 
dovrà anche descrivere i processi in atto per 
formare docenti e osservatori, nonché il processo 
per valutare questi membri. Si fa notare che 
se le persone elencate nell’applicazione non 
possiedono una Credenziale ICF, potrebbe 
verificarsi un ritardo nella revisione della 
domanda o l’applicazione potrebbe essere 
negata.
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ACTP ACSTH

DIRETTORE DEL CORSO

Il direttore della formazione provvede alla 
supervisione del curriculum, dei processi 
formativi, della formazione dei docenti e di tutti i 
processi di osservazione e di esame.
• Responsabilità specifiche del lavoro: 

 » Curriculum e Classi offerte: assicura che 
il curriculum insegnato sia lo stesso del 
curriculum accreditato da ICF come parte 
della domanda ACTP presentata.

 » Processo formativo: assicura che il 
contenuto sia erogato con i metodi 
indicati nell’applicazione ACTP presentata 
(interazione dal vivo anziché con lo studio 
autonomo) e che tutti i requisiti di tempo per 
le classi siano soddisfatti.

 » Formazione dei docenti: istruisce i docenti 
del programma in linea con il programma 
Train the Trainer descritto nella domanda 
ACTP presentata.

 » Processi di esame: assicura che il 
processo di valutazione delle prestazioni 
venga seguito esattamente come indicato 
nell’applicazione ACTP presentata.

• Struttura:
 » i direttori del corso devono possedere 

una credenziale ICF PCC o MCC attiva e 
sottoscrivere la definizione ICF di coaching, 
Codice etico e Competenze chiave.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
All’organizzazione verrà richiesto di documentare 
chi è il direttore della formazione e il suo attuale 
livello di credenziale ICF.
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ACTP ACSTH

SESSIONE DI COACHING OSSERVATE PER OGNI STUDENTE

Per i programmi ACTP sono richieste un minimo 
di sei (6) sessioni di coaching osservate per ogni 
studente. Il feedback scritto deve essere fornito 
per almeno quattro (4) delle sei sessioni.

Per i programmi ACSTH sono richieste un minimo 
di cinque (5) sessioni di coaching osservate per 
ogni studente. Il feedback scritto deve essere 
fornito per almeno tre (3) delle cinque sessioni.

• Definizione di sessione di coaching osservata: sessioni in cui uno studente sta facendo coaching 
a qualsiasi cliente, studente o altra persona con la finalità di esercitare le proprie capacità di 
coaching.

• Requisiti di tempo: ICF non ha un requisito di lunghezza minima per le sessioni di coaching 
osservate. Le sessioni dovrebbero essere abbastanza lunghe per una conversazione di coaching.

• Struttura: le sessioni di coaching osservate sono osservate da un docente / osservatore che è 
responsabile di fornire un feedback scritto allo studente, notando l’uso da parte dello studente delle 
Competenze Core di ICF nella sessione di coaching. Queste sessioni possono essere osservate dal 
vivo o attraverso una sessione registrata. Le sessioni di coaching osservate contano come parte 
delle ore totali di formazione del programma.

• Riservatezza: l’organizzazione deve inviare solo registrazioni per le quali ha ricevuto l’autorizzazione 
esplicita da parte del cliente / studente per presentare le registrazioni delle sue sessioni di coaching 
da sottoporre a revisione da parte dello staff di ICF e dei valutatori della valutazione delle prestazioni 
allo scopo di valutare la qualità e i metodi di coaching.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: all’organizzazione verrà chiesto di presentare una (1) sessione di 
coaching osservata registrata e il relativo feedback scritto.
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ACTP ACSTH

10 ORE DI MENTORING

Nei programmi ACTP è necessario fornire 10 ore 
di Mentor Coaching in un periodo di tre (3) mesi o 
più lungo.
• Definizione di Mentor Coaching: uno 

studente a cui viene fatto coaching 
sulle proprie capacità di coaching (core 
competencies) e non sull’avvio della attività, 
sull’equilibrio della vita o su altri argomenti 
non collegati allo sviluppo delle abilità di 
coaching di uno studente. Il mentoring è 
inteso come un processo di sviluppo per lo 
studente che si svolge in un ciclo ripetitivo di 
ricezione di feedback in merito alle abilità di 
coaching dello studente, riflettendo su questo 
feedback e praticando nuove competenze. 
L’attenzione deve essere focalizzata sullo 
sviluppo delle competenze utilizzando le 
Competenze Core di ICF.

• Struttura: minimo di 10 ore di mentor 
coaching. Queste 10 ore dovrebbero essere 
integrate nel programma totale e avvenire 
periodicamente nel corso della formazione. 
Il mentoring di gruppo può contare fino ad 
un massimo di sette (7) ore. Il gruppo di 
coach/ studenti che ricevono mentoring non 
può comprendere più di 10 partecipanti. Un 
minimo di tre (3) delle 10 ore di mentoring 
deve essere individuale. Tutto il Mentor 
Coaching dovrebbe essere completato 
verbalmente (no registrazioni).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
all’organizzazione verrà chiesto di fornire una 
descrizione del processo di mentoring  utilizzato 
nel programma di formazione.
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ACTP ACSTH

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I programmi ACTP devono gestire una 
valutazione finale delle prestazioni in un ambiente 
di test formale. La valutazione finale delle 
prestazioni deve consistere in un’osservazione 
effettiva della sessione di coaching tenuta dallo 
studente di almeno mezz’ora (30 minuti).
• Standard: la valutazione delle prestazioni 

deve essere classificata pari o superiore 
al livello PCC delle credenziali ICF, che 
è descritto nei requisiti minimi delle 
competenze per PCC. Gli studenti devono 
ricevere feedback / punteggio scritto per 
la valutazione delle loro prestazioni che 
fornisce informazioni sulla loro performance 
in ciascuna delle Competenze Core di ICF. 
I revisori della valutazione delle prestazioni 
devono possedere una credenziale ICF a 
livello PCC o MCC e comprendere in modo 
competente le competenze e il codice etico 
dell’ICF.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
all’organizzazione sarà richiesto di:

 » Documentare il processo di valutazione 
delle prestazioni e i criteri di valutazione 
utilizzati per la valutazione finale delle 
prestazioni;

 » Documentare la data di inizio di una classe 
di studenti che ha completato il programma, 
compreso il processo di valutazione delle 
prestazioni e quando si sono diplomati;

 » Presentare due (2) registrazioni di vere 
sessioni di coaching degli studenti utilizzate 
per la valutazione finale delle prestazioni 
e che hanno ricevuto una valutazione 
positiva;

 » Inviare il feedback scritto di queste due 
registrazioni.

Procedura: le registrazioni della valutazione delle prestazioni verranno inviate 
a valutatori ICF qualificati. Questo processo garantisce che la registrazione 
venga valutata a livello di credenziali PCC all’interno del programma. Se la 
registrazione non passa il livello di credenziali PCC, l’organizzazione potrà 
inviare nuove registrazioni al costo di $ 150 USD. Questo processo di reinvio 
può essere fatto per un totale di due (2) volte. Se le registrazioni continuano 
a non ricevere punteggi positivi in quel momento, il programma di formazione 
non riceverà l’accreditamento ACTP, ma riceverà l’accreditamento ACSTH, a 
condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti.
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ACTP ACSTH

MATERIALE DI VERIFICA

• Schemi del corso
• Materiale per studenti
• Materiali per docenti
• Bibliografie
• Diapositive di PowerPoint / altre dispense 

grafiche
• Una (1) registrazione (MP3, WMA o WAV) di 

una sessione di coaching osservata
• Feedback scritto e trascrizione parola per 

parola della sessione osservata presentata
• Due (2) registrazioni (MP3, WMA o WAV) di 

una valutazione delle prestazioni in cui uno 
studente ha superato la prova a livello PCC

• Feedback scritto e trascrizione parola per 
parola per entrambe le registrazioni di 
valutazione delle prestazioni presentate

• Schemi del corso
• Materiale per studenti
• Materiali per docenti
• Bibliografie
• Diapositive di PowerPoint / altre dispense 

grafiche
• Una (1) registrazione (MP3, WMA o WAV) di 

una sessione di coaching osservata
• Feedback scritto e trascrizione parola per 

parola della sessione osservata presentata

Si fa notare che, in totale, questa applicazione 
può contenere fino a un (1) Gigabyte (GB) 
di dati. Se superi questo limite di dimensioni, 
l’applicazione non verrà inviata.

Si fa notare che, in totale, questa applicazione 
può contenere fino a un (1) Gigabyte (GB) 
di dati. Se superi questo limite di dimensioni, 
l’applicazione non verrà inviata.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Dichiarazioni dettagliate di accordo, conformità e limitazione, obbligo di notifica e accordi di pagamento 
sono inclusi nell’applicazione di esempio e nell’applicazione online del programma. I candidati devono 
acconsentire a questi accordi come parte del processo di richiesta.

DATA DI INIZIO DELL’ACCREDITAMENTO

Le organizzazioni che inviano una domanda per l’accreditamento del programma riceveranno 
una comunicazione ufficiale da ICF al momento dell’avvenuto accreditamento. La data di inizio 
dell’accreditamento sarà la data in cui la domanda è stata presentata per la revisione. Se il programma 
di formazione è stato tenuto una sola volta dall’organizzazione, ICF esenterà il primo corso di laurea del 
programma nell’accreditamento del programma. Se l’organizzazione ha organizzato il programma di 
formazione più volte, ICF esenterà il gruppo di studenti che più recentemente si è diplomato prima che 
l’organizzazione presentasse la domanda completa per l’accreditamento da parte di ICF

ESEMPIO DI APPLICATION (PDF)

https://coachfederation.org/app/uploads/2017/10/
ACTPSampleapp.pdf

https://coachfederation.org/app/uploads/2017/10/
ACSTHSampleapp.pdf

TEMPO DI APPROVAZIONE

12 - 24 settimane 12 - 24 settimane
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Continuing Coach Education (CCE)

Il CCE (Continuing Coach Education) è rivolto a fornitori di formazione interessati a far accreditare il 
proprio programma di formazione dalla International Coach Federation (ICF). Il CCE è considerato 
un’educazione supplementare e avanzata per coloro che desiderano acquisire nuovi apprendimenti e / 
o coloro che stanno rinnovando le loro credenziali ICF.
Le unità CCE (Continuing Coach Education) si guadagnano dopo aver completato la formazione 
continua per coach. Le unità CCE sono di due categorie:
• Core Competencies (CC): formazione avanzata per coach relativa alle 11 core competencies di ICF
• Resource Development (RD): formazione in competenze che contribuiscono allo sviluppo 

professionale di un coach (ad es. Sviluppo personale, strumenti di coaching o valutazioni, creazione 
di attività commerciali o altro materiale che non rientra nelle competenze principali di ICF)

Se la formazione per cui richiedi approvazione si qualifica solo come CCE di RD (formazione per lo 
sviluppo personale, valutazioni o strumenti di coaching, creazione di attività o altro materiale che esula 
dalle competenze principali di ICF), non sei idoneo per il processo di accreditamento del programma 
CCE.
Non ti verranno concessi gli stessi privilegi di un fornitore CCE ufficialmente accreditato (cioè il 
permesso di utilizzare il logo CCE ed essere presenti con il proprio corso nel servizio di ricerca dei 
programmi di formazione ICF).
È possibile assegnare unità RD CCE tramite un proprio certificato, lettera o e-mail, su carta intestata con 
nome studente, nome dell’evento / classe, data e quantità di ore completate.

COSTI

• 1 - 12 Ore: $200
• 13 - 24 Ore: $400
• 25 - 36 Ore: $600
• 37 - 48 Ore: $800 
• 49 - 60 Ore: $1.000
• 61+ Ore: $1.500 

Le tariffe per le domande CCE non sono rimborsabili e non garantiscono l’accreditamento del 
programma.

VALIDITÀ

1 anno di calendario
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Continuing Coach Education (CCE)

ORE DI LEZIONE E TIPOLOGIA

minimo 1 ora di lezione
E’ possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
• Synchronus Learning (SL) fa riferimento a un ambiente di apprendimento che consente interazioni 

sincrone (in tempo reale) tra docenti e studenti. Questo può includere il tempo trascorso in istruzione 
diretta, discussioni in tempo reale, osservazioni e feedback su sessioni di pratica di coaching, e 
mentoring. 
SL CCE può essere erogato in diretta via conferenza, o tramite conferenza telefonica o webinar.

• Asynchronous Learning (AL) si riferisce a un ambiente di apprendimento al di fuori dell’interazione in 
tempo reale tra docenti e studenti. Questi possono includere la lettura, la scrittura, la ricerca e varie 
altre attività che possono verificarsi al di fuori delle impostazioni sincrone.  
Tutti i programmi di formazione che offrono il 100% del loro programma in AL, non saranno qualificati 
per presentare una domanda CCE in questo momento.

• Blended Learning (BL) si riferisce a un ambiente di apprendimento in cui la formazione viene 
erogata attraverso una combinazione di apprendimento sincrono e apprendimento asincrono. Per 
ulteriori informazioni, consultare i requisiti di Blended Learning di ICF  
(https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/BlendedLearning.pdf)

STANDARD OPERATIVI

All’organizzazione viene richiesto di fornire le seguenti informazioni:
• Dettagli dell’organizzazione: nome dell’organizzazione, indirizzo postale, sito Web e numero di 

telefono.
• Descrizione dell’organizzazione: breve descrizione dell’organizzazione che sta erogando il 

programma di formazione. Tieni presente che queste informazioni verranno utilizzate per la revisione 
da parte di ICF e saranno anche pubblicate sul servizio di ricerca del programma di formazione 
(TPSS) per i potenziali studenti.

• Informazioni di contatto: informazioni di contatto per il contatto dell’applicazione ICF. Questa 
persona, e solo questa persona, verrà contattata da ICF per quanto riguarda il processo di richiesta. 
Questa persona si impegna a garantire che l’organizzazione di formazione aderisca a tutti i criteri 
del Programma Accreditato CCE, al Codice di condotta sull’accreditamento al Programma ICF e al 
Codice Etico ICF.

• Descrizione del programma offerto e dettagli: 
 » Lingua/e utilizzate nel programma
 » Destinatari del programma
 » Obiettivi di apprendimento 
 » Requisiti che gli studenti devono soddisfare per ricevere un certificato di completamento
 » Come viene monitorata la partecipazione degli studenti
 » Ubicazione/i e data/e della formazione 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: descrizioni e informazioni riportate sopra
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Continuing Coach Education (CCE)

ELENCO DEL CORSO

I candidati CCE sono tenuti a fornire un programma dettagliato con specifica dei tempi. La 
pianificazione del programma deve contenere:
• Numero di ore trascorse in formazione (ad es. 2,5 ore). Non includere pause.
• Tempo didattico; vale a dire, il tempo effettivo trascorso in formazione (ad es. 8-10:30). Non 

includere pause.
• Nome del docente che eroga ogni parte della formazione
• Descrizione del contenuto coperto e modalità di erogazione
• Categoria CCE (ossia, Competenza Core o Sviluppo risorse) 

Esempio di programma dettagliato:  
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/SampleCCECourseSchedule.pdf 
L’utilizzo di questo modulo renderà il processo di revisione del programma più semplice ed efficiente.

CREDENZIALI DEI DOCENTI E DELLO STAFF

Si prega di caricare un documento con le seguenti informazioni per ogni docente che eroga il 
programma:
• Credenziali ed esperienze di coaching
• Background educativo
• Esperienza di formazione 

ICF non richiede che i docenti del CCE abbiano una credenziale ICF

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: descrizioni e informazioni riportate sopra
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Continuing Coach Education (CGE)

MATERIALE DI VERIFICA

I materiali del programma devono essere caricati con l’applicazione del programma CCE. Si prega di 
inviare almeno uno dei seguenti:
• Materiale del corso (manuale dello studente o del docente, dispense, powerpoints o altri materiali 

per il tuo programma)
• Materiali promozionali (volantini, brochure o qualsiasi altro articolo di marketing per il tuo 

programma)
I materiali del programma possono essere presentati nei seguenti formati di file: .pdf, .doc, .docx, .xls, 
.csv, .txt, .rtf, .html, .zip, .mp3, .wma, .mpg, .flv, .avi, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .xlsx.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Dichiarazioni dettagliate di accordo, conformità e limitazione, obbligo di notifica e accordi di pagamento 
sono inclusi nell’applicazione di esempio e nell’applicazione online del programma. I candidati devono 
acconsentire a questi accordi come parte del processo di richiesta.

DATA DI INIZIO DELL’ACCREDITAMENTO

La data di accreditamento è la data in cui lo stesso si ottiene

ESEMPIO DI APPLICATION (PDF)

https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/CCEProviderAppSample.pdf

TEMPI DI APPROVAZIONE

4 settimane
Per pubblicizzare correttamente il tuo evento, ti suggeriamo di inviare la domanda con almeno 90 giorni 
di anticipo.
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CONTATTI
credenziali@coachfederation.it 

soci@coachfederation.it 

www.coachfederation.it


