
Nome 
dell’organizzazione:

Life Coach Italy S.r.l.

Titolo del 
programma:

Advanced Coach Academy, 
(di Giovanna Giuffredi, Direttore didattico e Trainer) 

Tipologia del 
programma 

ACTP X (percorso completo)
ACSTH X  (almeno 30 ore)   
CCE X  (singole giornate) 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

12192

Durata del 
programma in ore

158 ore

Descrizione del 
programma 

Ogni giornata d’aula approfondisce una delle 11 competenze dell’International 
Coach Federation, inoltre si offrono strumenti di progettazione e marketing per 
sviluppare gli sbocchi professionali nel mercato del Coaching. 
La durata complessiva di 158 ore è divise tra due livelli didattici, che includono:  
-  128 Ore di interazione diretta con i docenti 
-  22 ore di Mentoring (18 di gruppo e 4 individuali), osservazione di sessioni di   
Coaching live seguita da feedback. 
-  29 ore di home working individuale di studio e pratica 
-  Prova valutativa  intermedia  
-  Prova live valutativa conclusiva al termine del percorso formativo con feedback 
scritto e  dettagliato del livello raggiunto per ciascuna delle Core Competencies ICF 
-  Un progetto professionale e una tesina scritta, per determinare la 
comprensione, la conoscenza ed il livello di abilità raggiunto, certificato da un 
attestato/diploma conclusivo.  

1° livello – Coaching Fundamentals (58 ore): Le basi del Coaching, il codice etico e 
deontologico, gli standard professionali di ICF, differenze tra Coaching ed altri 
supporti professionali. I principi del Coaching, i 3 livelli del contratto di Coaching, i 
termini della relazione. I 5 livelli della fiducia. La presenza, le intuizioni, la 
posizione di non-conoscenza, l’ironia, gestire le emozioni del cliente, i livelli logici 
di cambiamento. Ascolto attivo, cogliere il significato di ciò che il cliente dice e non 
dice, esplorare e rinforzare l’espressione di sentimenti, percezioni, convinzioni, 
facilitare il flusso delle idee. Comunicare con efficacia, i sistemi rappresentazionali, 
il linguaggio di precisione, comunicazione verbale e non verbale, riassumere, 
parafrasare, reiterare, rispecchiare.  Mentoring e supervisione individuale e di 
gruppo. Valutazione finale: prova scritta online. 

2° livello – Advanced Coach Training (100 ore): Pianificare e stabilire obiettivi 
allenabili, dal sogno al progetto, il modello SCC, le risorse per l’apprendimento, il 
Grow model. Le domande potenti, l’intelligenza emotiva, le tipologie di domande. 
Comunicazione diretta,  i feedback, uso creativo delle parole, l’uso delle metafore 
e analogie. Creare consapevolezza e facilitare apprendimenti, gli stili cognitivi,  
gestire le convinzioni, le percezioni, le emozioni. Definire azioni, idee e opzioni, 
dinamiche decisionali, sfidare l’impegno e l’azione, il principio di causa effetto. 
Gestire i progressi e le responsabilità, i modelli di apprendimento, l’autodisciplina 
del cliente. Career Coaching individualizzato, gli ambiti applicativi del Coaching, il 
Project Cycle Management, progettare interventi di Coaching. Strategie di Self-
marketing. Le risorse del Coach. Mentoring e supervisione individuale e di gruppo. 
Valutazione finale: gestione di una sessione live di Coaching, tesina e progetto. 



Lingua del 
programma

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma

Roma e Milano

Date del 
programma

ACA 1 - COACHING FUNDAMENTALS Milano 2019 Roma 2020

Le basi del Coaching 15 novembre 10 gennaio

Stabilire il contratto di Coaching 16 novembre 11 gennaio

Fiducia e confidenza con il cliente 17 novembre 12 gennaio

Presenza nel Coaching 29 novembre 24 gennaio

Ascolto attivo 30 novembre 25 gennaio

Comunicare con efficacia 01 dicembre 26 gennaio

Valutazione finale online 14 dicembre 08 febbraio

ACA 2 - COACHING ADVANCED TRAINING Milano 2019 Roma 2020

Pianificare e stabilire obiettivi 18 gennaio 21 febbraio

Le domande potenti 19 gennaio 22 febbraio

Comunicazione diretta 31 gennaio 06 marzo

Creare consapevolezza 01 febbraio 07 marzo

Progettare azioni 14 febbraio 20 marzo

Gestire i progressi e le responsabilità 15 febbraio 21 marzo

Career Coaching personale 28 febbraio 03 aprile

Strategie di self-marketing 29 febbraio 04 aprile

Le risorse del coach 27 marzo 08 maggio

Analisi di casi 28 marzo 09 maggio

Valutazione finale 29 marzo 10 maggio

Data iniziale di 
approvazione del 
programma

18 Dicembre 2013

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 luglio 2021

Link al programma 
sul sito di ICF Global

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

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Via Michelangelo Peroglio 16, Roma - C.so Porta Romana 46, Milano
Giovanna Giuffredi,  http://www.lifecoachitaly.it/corsi/advanced-coach-
academy/info@lifecoachitaly.it  Tel: 06.88975061 - - www.lifecoachitaly.it


