
Nome dell’organizzazione:
TheNCS – The Neuroscience Coaching School

Titolo del programma:
TheNCS Coach Training

Tipologia del programma ACSTH
ACTP 

Codice ICF Global identificativo del
programma

N/A

Durata del programma in ore
147

Descrizione del programma
(min 1500 max 2500 spazi esclusi) TheNCS – The Neuroscience Coaching School si

propone di far fare alla formazione in Coaching un
salto in avanti. Non più soltanto strutture e
strumenti su come condurre una sessione efficace,
ma finalmente anche la possibilità di indagare i
meccanismi neurologici che sottostanno a tutti i
processi di cambiamento. Una risposta scientifica al
come il Coaching funzioni e perché.
Il Corso TheNCS - Coach Training stabilisce un nuovo
standard nel mondo della formazione in Coaching,
unendo le pratiche più evolute di questa disciplina,
con le ragioni neurologiche che ne fanno oggi la
professione in maggiore crescita tra le discipline
dello sviluppo personale.
Avere queste conoscenze permette a un Coach
Professionista di massimizzare la propria efficacia
assistendo il cliente nell’affrontare i cambiamenti
più sfidanti.
Creare questo percorso è stato possibile anche
grazie alla collaborazione con la prestigiosa
Accademia delle Neuroscienze, che da anni si
occupa di raccogliere, vagliare e divulgare le
ricerche in ambito neuroscientifico di tutto il
mondo.
TheNCS - Coach Training inoltre applica e promuove
le linee guida etiche e professionali redatte
dall’International Coach Federation (ICF), prepara e
accompagna i partecipanti fino all’accreditamento
internazionale di ICF.
Il corso si compone di 4 Unità della durata di 4
giorni ciascuna e 10 ore di Mentoring.
Ogni unità è erogata in due giornate consecutive il
venerdì e il sabato.  Ogni giornata di ciascuna unità 
prevede contenuti teorici ed esercitazioni pratiche. I
partecipanti, già alla fine dell’Unità 1 avranno tutto
ciò che serve loro per esercitarsi nelle sessioni di
Coaching.
Le 10 ore di Mentoring cominciano dall’Unità 3. I
partecipanti svolgeranno un programma di
Mentoring personalizzato propedeutico
all’ottenimento delle credenziali ICF.

Lingua del programma
Italiano

X



Località di svolgimento del programma
Milano, Via Giovan Battista Pergolesi 20

Date del programma
https://www.the-ncs.com/calendario/

Data iniziale di approvazione del programma
28 Maggio 2018

Data di scadenza di approvazione del
programma

31 Luglio 2021

Link al programma sul sito di ICF Global [disponibile entro una settimana]

Sede e contatti dell’organizzazione Via Giovan Battista Pergolesi, 20
20124 Milano
Tel +39 3338838041
www.the-ncs.com
info@the-ncs.com


