
ICF ITALIA - Presidente Eletto 
 
Il Presidente Eletto 2020 assumerà automaticamente il ruolo di Presidente* il 1° Gennaio 
2021.  
 
Prima di tale data, per un anno a partire dal 1° Gennaio 2020 le principali responsabilità 
sono: 
• Reclutamento Volontari ICF Italia: ICF Italia è sempre alla ricerca di 

volontari per svolgere al meglio il servizio verso gli associati. In questa 
direzione, in linea con la mappatura dei ruoli esistenti e relativi carichi di 
impegno approvata dal Comitato Direttivo, il Presidente Eletto attiva il 
processo di reclutamento e selezione dei volontari ICF ITALIA e ne cura ogni 
aspetto fino alla presentazione dei candidati in Comitato che poi saranno 
assegnati e gestiti direttamente dai ruoli competenti. 

• Local Ambassador: Per sostenere la diffusione del brand ICF, ICF ITALIA 
ha scelto di essere sempre più presente a livello locale. In questo nuovo 
processo, in potenziamento e in continua costruzione, il ruolo del Presidente 
Eletto è importante sia supportare la diffusione della strategia sia per sostenere, 
a livello locale, tutte quelle iniziative che servono per potenziare il brand ICF 
e la cultura del Coaching. Il Presidente Eletto è diretto responsabile dei Local 
Ambassador. 

• Coordinare le attività / eventi formativi locali insieme al responsabile Soci 
in modo da massimizzare la presenza di ICF sul territorio  

• International Coaching Week: coordirare il progetto ICW individuando un 
project leader e supportandolo nel progetto laddove necessario  

• Svolgere tutti quei compiti che sono delegati o attribuiti dal Presidente 
• Privacy: Il Presidente Eletto cura anche tutti gli aspetti relativi alla Privacy, 

garantendo il rispetto di quanto richiesto a norma di legge supportando il 
Presidente in carica. 

  
*Responsabilità e attività nella funzione di Presidente in carica 
Il Presidente in carica è il rappresentante legale di ICF Italia e dovrà prestare servizio 
come presidente del Comitato Direttivo. Il Presidente dovrà anche prestare servizio come 
membro ex-officio di tutti i comitati  e nominerà i membri dei comitati speciali. 
All’assemblea annuale di ICF Italia e in  altre occasioni ritenute valide, il Presidente 
coordinerà  e faciliterà il lavoro del Comitato Direttivo al fine di promuovere il valore e 
l’utilità di ICF Italia. Avrà inoltre supervisione dei principali eventi istituzionali che 
avverranno nell’anno della sua Presidenza a cominciare dalla Conferenza annuale. Avrà 
specifiche responsabilità nel garantire rapporti collaborativi e sinergie con ICF Global e 
gli altri chapter locali di ICF. 
  
Requisiti 
Le candidature potenziali sono tenute ai seguenti requisiti minimi: 
• Aver prestato servizio per almeno un anno nel Comitato Direttivo ICF Italia, 

in qualsiasi momento, prima del termine del processo elettivo. 



• Essere membro di ICF Global e di ICF Italia in regola con tutte le 
specifiche amministrative 

• Possedere una credenziale ICF ( PCC o MCC) 
• Essere a conoscenza ed essere aggiornato sul piano strategico e sulle iniziative 

nazionali ICF Italia e Globali ICF 
• Essere un coach comprovato: che riflette lo spirito, la formazione, le 

credenziali e l’integrità della professione di coaching 
 
Qualità 
In generale: 
• Essere visionario, strategico; avere passione per la professione, forte 

personalità e professionalità, esprimere collaborazione,  
• Essere aperto a diverse prospettive, rappresentare la diversità nel nostro 

settore a livello geografico, culturale e formativo,  
• Essere diretto e comunicativo e avere acume nelle relazioni istituzionali e 

associative a livello nazionale 
• Essere collegato alla comunità di coaching internazionale 
• Professionalmente rappresentativo della comunità di coaching 
• Forte Leadership: competenza nel tradurre concretamente i piani in azioni 

all’interno del Comitato Direttivo 
• Abilità di organizzazione e pianificazione consolidate 
• Essere risoluto 
• Rispettoso nei confronti delle differenze 
• Facilitatore nelle relazioni e nei meeting 
• Capacità di lavorare proattivamente con i membri del Comitato Direttivo 
• Capacità di revisione e di comprensione delle dichiarazioni finanziarie e dei 

bilanci 
• Comprendere e sostenere il piano strategico di ICF Italia e Global. 

 
• Capacità di lavorare in lingua inglese  
• Capacità di lavorare in autonomia e con un team virtuale 
• Capacità di lavorare con metodi di project management 
• Capacità di utilizzare strumenti informatici in modo evoluto 
  
Impegni 
Le candidature potenziali sono tenute al rispetto e alla sottoscrizione formale dei seguenti 
impegni: 
• Essere pronti a dedicare al ruolo un minimo di otto giorni al mese e comunque 

ad essere disponibile a gestire il Ruolo con flessibilità e disponibilità verso le 
esigenze del Comitato Direttivo. 

• Essere un coach modello di alta qualità ed integrità, un membro di ICF Italia 
positivo e solidale 

• Partecipare di persona ai meeting periodici (in presenza e virtuali) del 
Comitato Direttivo di ICF Italia ed alle principali iniziative nazionali (es. 
Conferenza Annuale Nazionale) 



• Essere flessibili e disposti a partecipare alle conference call urgenti o 
estemporanee del Comitato Direttivo 

• Essere disposti a partecipare parzialmente o interamente a una Conferenza 
Regionale Globale che si svolge nel periodo del proprio mandato 

• L’impegno mensile, per ciascuno dei 12 mesi all’anno, può essere valutato 
all’incirca in due giorni al mese. Molto dipende dalla capacità di strutturare i 
propri compiti ed implementarli in modo efficace. 

• Partecipare alle ultime riunioni del Comitato Direttivo in carica prevista per il 
17/11 e 14/12 in sede ancora da definirsi per iniziare la familiarizzazione con il 
ruolo 

 


