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PROFILO ICF LOCAL AMBASSADOR 

A. Responsabilità e attività 

Diffondere e sviluppare a livello locale la Cultura del Coaching Professionale secondo ICF, 

la conoscenza di ICF ed ICF Italia, delle sue attività, dei suoi standard qualitativi (Etica, 

Competenze, Certificazioni), nonché del valore di essere Associati, in particolare: 

• Sviluppare e coordinare Eventi ed iniziative sul territorio, rivolte ai Coach associati e 
non, ad Istituzioni ed in generale a tutti i potenziali fruitori del Coaching. 

• Lavorare in sinergia con il Comitato Direttivo, e nello specifico con la funzione di 
Presidente Eletto, per il coordinamento e la realizzazione di Eventi locali a carattere 
divulgativo, istituzionale o formativo. 

• Essere il referente territoriale di queste funzioni per comprendere il contesto, 
segnalare opportunità, creare contatti e partnership che offrano potenziali occasioni 
per promuovere il Coaching Professionale secondo ICF. 

• Reperire e coordinare i Volontari locali a sostegno della realizzazione dei Progetti 
• Offrire sostegno e coordinamento locale per gli Eventi della International Coaching 

Week 
• Promuovere e supportare a livello locale gli Eventi Nazionali ed Internazionali 

L’ICF Local Ambassador è membro del Comitato Iniziative Locali, presieduto dal 

Presidente Eletto di ICF Italia. 

B. Requisiti 

Le candidature potenziali sono tenute ai seguenti requisiti minimi:  

• Essere membro di ICF Global e di ICF Italia in regola con tutte le specifiche 
amministrative  

• Essere un Coach comprovato: che rifletta lo spirito, la formazione, le credenziali e 
l’integrità della professione di Coaching  

• Essere a conoscenza ed essere aggiornato sul piano strategico e sulle iniziative 
nazionali di ICF Italia ed ICF global 

• Possedere una credenziale ICF o almeno l’impegno ad ottenere una Credenziale 
ICF entro 6 mesi dall’assunzione del ruolo 

• Conoscenza delle logiche associative 

C. Qualità 

In generale: 

• Capacità di comunicazione e relazione  
• Spirito di iniziativa, intraprendenza, capacità organizzative  
• Capacità di lavorare in autonomia e con un Team virtuale 
• Capacità di creare network territoriali 
• Proattività e spirito di collaborazione 
• Vision 
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PROFILO ICF LOCAL AMBASSADOR 

Nello specifico: 

• Intraprendenza nella creazione, promozione ed organizzazione di Eventi ed 
iniziative locali 

• Capacità di lavorare proattivamente ed in maniera collaborativa con le interfacce 
del Comitato Direttivo e di lavorare a progetto 

• Visione e sensibilità verso le opportunità di diffusione del Coaching Professionale 
secondo ICF attraverso per esempio Partnership (con Istituzioni, enti locali, 
Università, ecc.), presenza di ICF Italia ad Eventi di altri enti o altre possibilità che 
diano visibilità ad ICF 

• Capacità di lavorare in autonomia e con un Team di Volontari locali 

D. Impegni 

Le candidature potenziali sono tenute al rispetto dei seguenti impegni: 

• Organizzare almeno 2 eventi all’anno di informazione/formazione e/o di networking 
locale 

• Essere disposti, su richiesta, a partecipare ad almeno una riunione all’anno 
(virtualmente o in presenza) del Comitato Direttivo, per allinearsi alle politiche ed 
obiettivi di ICF Italia 

• Partecipare alle Conference Call periodiche programmate (mediamente una ogni 
due mesi) dal Comitato Iniziative Locali e dimostrare flessibilità per partecipare a 
quelle urgenti che si rendessero necessarie 

• Partecipare ad eventuali riunioni in presenza, in concomitanza con uno degli eventi 
organizzati da ICF Italia (es. Conferenza, Networking Weekend, ecc…) 

• Essere disposti a partecipare alla Conferenza annuale di ICF Italia  

 


