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Durata del programma
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ACSTH X
ACTP 

Lingua del programma
Località di svolgimento
del programma
Date del programma

84
TPC Practitioner è il nostro corso avanzato di coaching accreditato da ICF per
84 ore ACSTH. In 9 giorni di lezioni ti offre l’opportunità di approfondire le tue
conoscenze di coaching, di conoscere in maniera più profonda le competenze
ICF e di metterle in pratica. È il corso ideale per:
• Manager e dirigenti che vogliono integrare il coaching nel proprio stile di
leadership o operare come leadership coach e mentor all’interno della
propria organizzazione.
• Professionisti con una solida esperienza nel mondo organizzativo che
vogliono intraprendere la carriera di executive coach.
• Professionisti che hanno già formazione di base come coach e che
desiderano aggiornare e specializzare le proprie competenze in un’ottica
di sviluppo professionale continuo.
Il corso si articola in 4 workshop in formula weekend, che si tengono
generalmente di venerdì e sabato a Milano e in altre città d’Italia. Il
programma nel suo insieme include:
• 4 workshop esperienziali per un totale di 9 giornate di formazione in
aula:
1. Competenze fondamentali di coaching
2. Generare intuizioni
3. Psicologia positiva applicata al coaching
4. Leadership coaching
• Una sessione di coaching introduttiva con i trainer per definire i tuoi
obiettivi personali di apprendimento
• Un tutor di riferimento per l'intera durata del corso
• 36 ore di pratica di coaching
• 4 sessioni di co-supervisione
• Una valutazione finale delle tue abilità come coach
• The Complete Coach Tool, il nostro strumento di feedback online che ti
permette di valutare in modo diretto il livello raggiunto nelle tue
competenze come coach
• Un portfolio degli apprendimenti disegnato per aiutarti a sviluppare
maggiore consapevolezza dei tuoi valori e del tuo stile personale come
coach
• Tutti i materiali didattici cartacei
• L'accesso alla nostra library online di materiali di approfondimento
(video, articoli, e-shots) attraverso la piattaforma MyTPC.
Italiano, Inglese
Milano, Roma, Napoli
14-15-16 Dicembre 2017 (WS1) – 19-20 Gennaio 2018 (WS2) – 23-24 Marzo
2018 (WS3) – 15-16 Giugno 2018 (WS4)

Data iniziale di
approvazione del
programma
Data di scadenza di
approvazione del
programma
Link al programma sul
sito di ICF Global
Sede e contatti
dell’organizzazione

6 marzo 2015

31 luglio 2018

https://www.coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106
The Performance Coach Srl
Via Duca d’Aosta 20
50129 Firenze (FI)
Contatto:
Federica Voltolin
Federica.voltolin@tpcleadership.com
0287343446

