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Titolo del programma

APCM 1º Livello – Skills
Il coaching per manager e imprenditori
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3470

Durata del programma
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30

Descrizione del
programma

Chi siamo
Asterys Lab è parte del gruppo Asterys, brand internazionale dedicato
allo sviluppo organizzativo fondato nel 2001 da Giovanna D’Alessio,
Presidente di ICF Global nel 2010, prima europea e unica italiana
arrivata a ricoprire questo incarico.
Asterys si occupa di trasformazione della leadership e della cultura
organizzativa nelle multinazionali.
Asterys Lab – The Campus è dedicata alla formazione professionale di
Coach e Facilitatori con alti livelli di consapevolezza, presenza e
leadership personale. Dal 2001 organizziamo programmi di formazione
di coaching in Italia, Europa e USA, formando centinaia di coach
professionisti, alcuni tra i migliori coach presenti sul mercato.
Molto più di una scuola di coaching, un laboratorio di tras-formazione
per coach, facilitatori e manager o professionisti delle Risorse Umane.
Il Master
Il nostro APCM 1º livello - Skills è indispensabile per chiunque voglia
capire il coaching e portarne un poco dentro di sé in ogni sua attività.
Manager, trainer, consulenti, insegnanti, medici, sportivi, chiunque
voglia approfondire la conoscenza di sé stesso e dei meccanismi che
governano le sue relazioni può avere un grande vantaggio nel
frequentare questo corso. Questo è il percorso da cui può partire la
svolta della tua vita professionale o anche solo un percorso di sviluppo
delle competenze di coaching e di sviluppo personale utile per renderti
più efficace nella posizione che ricopri, in quello che fai.
Le persone che si iscrivono a questo corso in genere hanno già
raggiunto degli importanti traguardi personali e professionali, sono
spesso interessate agli altri e spesso prese come riferimento da amici e
colleghi per avere consigli e supporto. Il coaching permette di diventare
veramente efficaci nel supportare gli altri, quando si tratta di prendere
decisioni o di definire un piano d’azione e perseguirlo con tenacia fino al
successo.

In breve
I’APCM 1º livello - Skills è composto da 1 Corso per un totale di 3
giornate in aula;
Al laboratorio di pratica svolto in aula, compresi nel prezzo,
aggiungiamo:
• percorso di Personal Coaching – 3 ore;
• formazione in videoconferenza – 4 Live Class da 1,5 ore
• e-learning – più di 4 ore su piattaforma Inner
Riconoscimenti
Questo è il 1º livello del Master APCM, è accreditato ACSTH da ICF e
vale 30 CCE.
Dopo il 1º livello si può scegliere di proseguire e completare il Master
APCM che ha ottenuto il più alto riconoscimento da ICF con
l’accreditamento ACTP, per questo i nostri studenti possono effettuare
l’esame pratico direttamente con la nostra commissione interna.
Asterys Lab è anche autorizzata da Six Seconds a formare per
l’abilitazione internazionale all’uso degli strumenti psicometrici per
l’Intelligenza Emotiva EQAC.
Uno dei nostri responsabili sarà lieto di offrirti chiarimenti e
informazioni. Prendi contatto con noi ai riferimenti indicati.
Lingua del programma

Inglese, Italiano, Spagnolo.

Località di svolgimento I corsi si svolgono a Milano e Roma, ma possiamo organizzarli dove
del programma
richiesto.
Date del programma

È possibile iscriversi e iniziare il Master in ogni periodo dell’anno. Per le
date e info logistica vieni sul nostro sito: http://asteryslab.com/scuolacoaching-facilitazione/professional-coaching-mastery/

Data iniziale di
approvazione del
programma

2016

Data di scadenza di
approvazione del
programma

2020

Link al programma sul
sito di ICF Global

http://nnf.coachfederation.org/trainingprogram.aspx?pid=3470

Sede e contatti
dell’organizzazione

Asterys Lab srl
Milano: via Conservatorio, 22 - 20122
Roma: via di Villa Zingone, 36 – 00151
Email: thecampus@asteryslab.com - Tel: +39 0697658694
Responsabili: Pier Paolo Colasanti e Giovanna D’Alessio
Sito web: http://asteryslab.com

