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Elan LCS - Leadership Coaching School
Powered by The Forton Group
The Professional Leadership Coach Training Programme

ACSTH
ACTP √

168 ore
Il programma è in formato 'blended': parte in presenza, parte a
distanza attraverso Teleclassi, Group-Coaching telefonico,
Mentoring e supervisioni telefoniche. Il Professional Leadership
Coach Training Programme - accreditato ACTP - per un totale di 168
ore, è costituito da 4 moduli: Ignite, Developing, Advanced (per la
formazione a livello ACC – Associate Certified Coach) e The Coach's
Journey (per la formazione a livello PCC – Professional Certified
Coach), ciascuno accreditato ICF Global singolarmente
L’impegno dei Coach professionisti ELAN e dei docenti della Scuola
– tutti accreditati ICF Global - è volto a garantire che i partecipanti
siano completamente supportati nel processo di accreditamento
indipendente presso ICF.
Destinatari: alleniamo professionisti e consulenti che vogliono
diventare Business, Corporate & Executive Coach. Ci rivolgiamo a
Esperti HR, Manager di linea e imprenditori che vogliono adottare
un approccio coach-like nel loro stile di leadership e di gestione,
per renderli pienamente capaci di fare coaching al fine di migliorare
i risultati di business e di aumentare le performance delle loro
persone, favorirne lo sviluppo di carriera e, soprattutto, accrescere
la loro leadership.
I nostri programmi sono progettati per offrire ai partecipanti un
lavoro sul proprio sviluppo personale, attraverso la pratica delle
abilità da mettere in campo. Durante i laboratori facciamo ricorso a
esempi tratti dalla vita reale, a demo di coaching da parte dei
trainer, alla pratica di coaching tra i partecipanti e a esercizi che
ingaggiano e mettono in sfida la persona. Le sessioni a distanza,
che fanno parte a pieno titolo del pacchetto formativo, mirano a
favorire lo scambio di esperienza tra i partecipanti e ad allenare le
abilità di coaching, e sono condotte e supervisionate da Mentor
Coach accreditati ICF. Al termine del percorso, i partecipanti
apprendono come erogare un servizio di coaching professionale e
acquisiscono conoscenze di valore per sostenere la loro leadership.
Il programma stimola le persone a utilizzare subito le conoscenze
apprese.

Lingua del programma
Località di svolgimento del
programma

Il Professional Leadership Coach Training Programme è accreditato
da ICF come ACTP. I workshop di specializzazione rilasciano crediti
CCE.
Italiano
Inglese
Spagnolo
I training si realizzano presso le Sedi di ELAN:

Viale di Villa Massimo 24 – Roma
Piazza Bertarelli 1 – Milano
Galleria dei Borromeo 3 – Padova
Vicolo Chiodo 6 – Verona.

Date del programma

Su richiesta, e con un numero minimo di partecipanti, svolgiamo
programmi di formazione e servizi di coaching in varie città italiane
e in house presso le aziende interessate, concordando le modalità
con i committenti.
I calendari aggiornati sono reperibili sul sito https://elan-gso.com/it

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

21/06/2004

Sede e contatti
dell’organizzazione

Sede Amministrativa:
Elan – Member of GSO Company
Piazza Bertarelli 1 – 20122 Milano

31/01/2020
I materiali informativi sono reperibili sul sito https://elangso.com/it.

Sede Segreteria Organizzativa
Elan – Member of GSO Company
Viale di Villa Massimo 24 – Roma
https://elan-gso.com/it/leadership-coaching-school
Persona di riferimento:
Elisa Abbadessa, Responsabile di Elan LCS - Leadership Coaching
School
elisa.abbadessa@elan-gso.com
3339979168

