VISION 2020

Siamo un’associazione che si muove con sinergia e passione
verso la maestria professionale, che ottiene il
riconoscimento di mercato e istituzioni, e contribuisce alla
prosperità dei propri associati e delle comunità locali e
internazionali con cui entrano in contatto.
Ci focalizziamo sugli scopi dell’associazione e lavoriamo
guidati dai valori che abbiamo condiviso
Snelliamo e semplifichiamo tutti i processi, e ci focalizziamo
sulle attività che hanno maggiore impatto

Lavoriamo con gioia, unione e servizio
reciproco, accrescendo l’efficienza e la
focalizzazione sui temi strategici.

Creiamo occasioni di interazione con altri chapter

Specifiche attività pubblicitarie

Assumiamo un ruolo da protagonisti in termini di
idee e azioni, che portino anche a riconoscimenti
del valore delle nostre attività

Risultiamo attraenti
Allarghiamo la base dei volontari
(obiettivo 15% degli iscritti)

mostrando il piacere di lavorare
insieme e di essere al Servizio,
oﬀrendo chiari benefit in
termini di visibilità e scontistica

ICF GLOBAL

COMITATO

Eventi importanti (inviti/partecipazioni)

Ci riserviamo momenti di ispirazione e team building in ogni
occasione di incontro

Relazioni istituzionali e accordi quadro

Creiamo maggiore interazione, visibilità e spazio per altri
comitati e Local Ambassador

“Trova un coach” più funzionale ed eﬃcace

Facilitiamo occasioni di business e contatto per gli associati

Lavoriamo con una visione strategica anche a lungo termine

Disponibilità di brochure ICF Italia
Scheda con “La Value Proposition” del Coach ICF
Materiali e cancelleria brandizzata

Forniamo agli associati concreti strumenti identificativi
della propria aﬃliazione ad ICF

MERCATO

ICF Italia: vision e
obiettivi 2020

Scheda “Trova un coach” inseribile nel proprio sito

Oﬀriamo risorse al Comitato Scientifico e creiamo
collegamenti con i progetti in corso o in avvio

Creiamo le condizioni (tecnologiche e di format) per webinar
maggiormente interattivi con/tra partecipanti

Proseguiamo e sviluppiamo progetti scientifici di
misurazione dell’impatto del Coaching su
imprese e comunità
Rafforziamo lo spirito di community, lo scambio
e la conoscenza reciproca, accrescendo
l’orgoglio e il senso di appartenenza

Rendiamo visibili all’esterno attività e risultati
dei progetti “Il Dono del Coaching” e “Ignite”

STAKEHOLDER

Creiamo un’area web dedicata (su sito o Social)
Creiamo un blog nel sito, per accogliere articoli degli
associati, da condividere anche sui Social (come Global)

ASSOCIATI

Sviluppiamo le relazioni istituzionali avviate e ne creiamo di nuove
e strategiche, con Pubbliche Amministrazioni, Enti, Scuole,
Università e Associazioni di categoria, al fine di ottenere
riconoscimenti del valore del Coaching ICF

Visitiamo i corsi con nostri volontari o membri dei
Comitati, per trasmettere il valore di ICF Italia
Oﬀriamo condizioni speciali per eventi ai corsisti
non ancora iscritti ad ICF Italia

Sviluppiamo l’area Community in ogni evento in presenza

Siamo il punto di riferimento nazionale per
l’aggiornamento professionale, l’evoluzione e
la guida verso l’eccellenza del Coaching

Accresciamo la partnership e le iniziative comuni con le
scuole di formazione con programma accreditato ICF

Webinar con membri del board ICF Global

Consolidiamo e semplifichiamo le occasioni di
investimento di marketing in ICF Italia

“Contemplare la bellezza per creare il miglior futuro.”
TEMA 2020

Webinar e Coaching Lab anche con Coach di fama internazionale

Sostenere, ricercare e far risuonare la bellezza in ogni essere,
in ogni forma ed espressione, al fine di ispirare l’eccellenza
umana e la creazione di un futuro prospero per tutti.

