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PROFILO ICF Supporto formazione 

ICF Italia ricerca candidati volontari per l'area Supporto Formazione in vista dei prossimi eventi in essere e 

in divenire. I volontari saranno coordinati dal responsabile dell'area, Cristiana Melis PCC, membro del 

Comitato Direttivo. 

 

Se desiderate candidarvi per questa attività scrivete a: soci@coachfederation.it e in cc a 

presidenza@coachfederation.it 

 

A. Responsabilità e attività 

 

Assistere nell’amministrazione ed organizzazione delle iniziative formative di ICF Italia. Il volontario 

Supporto alla Formazione è coordinato dal Responsabile Area Soci, che è membro del Comitato Direttivo 

ICF Italia. 

 

B. Requisiti 

 

- Essere membro ICF Italia e di ICF Global, e in regola con tutte le specifiche amministrative. 

 

C. Qualità 

 

• In generale: 

 

- Capacità di lavorare proattivamente in team 
 

- Capacità di lavorare in autonomia 
 

• Nello specifico: 

 

- Capacità di comunicazione e relazione 
 

- Capacità di utilizzare pacchetto office –  
- Dimestichezza con l’uso di strumenti digitali di videoconferenza  
 

- Conoscenza del calendario eventi formativi e requisiti di partecipazione (o impegno ad approfondirne 

la conoscenza) 
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PROFILO ICF Supporto formazione 

 

D. Impegni 

 

- Essere disposti a dedicare almeno 10/12 ore al mese del proprio tempo come volontaria/o, secondo 

orari da concordare con il responsabile e in accordo e armonia con gli altri membri del team 

- Partecipare a eventuali conference call del Team Formazione. 
 

- Presidiare e partecipare attivamente agli eventi formativi organizzati dal Team Formazione 

(webinar/tele classi) a rotazione con gli altri membri del team, assistendo il relatore e i partecipanti 

nello svolgimento del webinar 

- Essere disponibile per processo iscrizioni agli eventi formativi e in collaborazione con altri volontari 

del Supporto alla Formazione. 

- Presidiare e rispondere su turni quindicinali all’email del Team formazione agli associati e al fornitore 

di webinar -pro 

- Presidio Ticket con il fornitore della piattaforma e monitoraggio 

 

E. Criteri di valutazione del successo 

 

- Affidabilità ed efficacia nella comunicazione con associati, capacità di lavorare in sinergia con il Team 

Formazione e Responsabile Area Soci. 

- Capacità di gestire e condurre un webinar 

 

 


