Nome
dell’organizzazione:
Titolo del programma:

Success Unlimited Network® (SUN)

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

ACSTH

Lingua del programma

Italiano, Inglese, Spagnolo, Francesce, Ebraico

Località di svolgimento
del programma

. in remoto su piattaforma Zoom oppure
. presso l’organizzazione interessata al programma o in sede da destinarsi
(Milano, Roma, Cape Town)
. presso sede Via Monte San Gabriele 2, Novara

Date del programma

A richiesta, formazione tailor made, costruita sulle esigenze dei
clienti/studenti o della società committente

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

24 Giugno 2000

Sede e contatti
dell’organizzazione

In Italia, contattare per informazioni su corsi e servizi di coaching:
Cristina Campofreddo
Via Monte San Gabriele 2
28100 Novara
www.suncoachingitalia.wordpress.com
Cell +39 3737419566
cell +39 3351339438

‘Oltre alle Competenze Dentro al Talento’
Apprendere e applicare le competenze chiave del coaching – corso base

2553

40 ore
Questo programma offre una chiara visione di quello che è il coaching
professionale.
E’ destinato sia a coloro che sono interessati ad intraprendere la professione
di Coach sia a coloro che desiderano usare le competenze del coaching nella
loro attività o nella loro azienda.
Durante ogni giornata e all’interno di ogni modulo formativo, i partecipanti
lavoreranno su una o più delle competenze e dei principi del coaching
delineati da ICF e sui principi del coaching di SUN.
I partecipanti impareranno a padroneggiare, attraverso presentazioni,
conversazioni e pratica diretta in piccoli gruppi, 8 competenze chiave di ICF e
3 principi di SUN Success Unlimited Network® per un coaching efficace e
professionale. I
l Programma di Formazione ‘OLTRE’ è erogabile con incontri 1:1 o in piccoli
gruppi o in gruppi di medie dimensioni, anche presso la sede dell’azienda o
dell’organizzazione interessata.

31 Gennaio 2020

https://www.coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106

Sede legale:
Success Unlimited Network® (SUN)
2016 Lakebreeze Way
Reston, VA 20191 USA
info@successunlimitednet.com
www.successunlimitednet.com

