Nome dell’organizzazione:

CIMBA Italy

Titolo del programma:

Professional Coaching Training

Tipologia del programma

ACSTH 9
ACTP 

Codice ICF Global identificativo del
programma
Durata del programma in ore
Descrizione del programma
(min 1500 max 2500 spazi esclusi)

60 Ore
Con il programma Professional Coaching Training
insegniamo una professione in modo pratico e
operativo, secondo lo stile CIMBA, ormai ben
riconosciuto e apprezzato, che nasce dalla didattica
americana dove teoria e pratica si intrecciano per
dare risultati di grande valore.
Si tratta di un percorso che si snoda attraverso tre
giornate di formazione full-time, con un approccio
molto esperienziale e intensivo. A queste tre
giornate in aula fanno poi seguito 12 tele classi, che
si articolano in una sessione alla settimana di due
ore ciascuna. Il percorso offre in totale 60 ore di
training, accreditate ICF.
Questa formazione specializzante è stata pensata
per chi intende riqualificarsi e diventare
“professional coach”, ma anche per manager che
desiderano
ampliare
l’ambito
delle
loro
competenze per migliorare la loro efficacia in
azienda, oppure per coaches che desiderano
apprendere la metodologia “brain-based” di CIMBA,
ottenendo i crediti ICF.
I contenuti in 4 moduli:
Il Coaching professionale di ICF
- Le 11 competenze chiavi nel coaching ICF
- Il codice etico del coaching ICF
Il processo/percorso di Coaching
- Come fare coaching
- Come gestire una sessione di coaching
La Metodologia di CIMBA: coaching brain based &
neuroscienze
Test, assessment e strumenti di biofeedback nel
percorso di coaching.

Il percorso di formazione può essere frequentato
sia in lingua inglese che in lingua italiana.

Lingua del programma

Italiano e Inglese

Date del programma

Paderno del Grappa (TV).
Su richiesta vi è la possibilità di organizzare il corso
e prender parte al programma anche al di fuori del
campus CIMBA.
Maggio - Settembre 2018

Data iniziale di approvazione del programma

23 Marzo 2017

Data di scadenza di approvazione del
programma
Link al programma sul sito di ICF Global

31 Gennaio 2021

Sede e contatti dell’organizzazione

CIMBA Italy
Via San Giacomo 4
31017, Paderno del Grappa (TV)

Località di svolgimento del programma

0423 932120
executive@cimba.it

