
 

Nome 
dell’organizzazione: 

 
Scuola T-Coach 

Titolo del 
programma: 

 
Transformative coachiang 

Tipologia del 
programma 

ACSTH 
ACTP    X 

Durata del 
programma in ore 

 
132 ore 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

La scuola T-Coach promuove e diffonde la cultura del coaching e le buone 

pratiche per lo sviluppo del potenziale umano e della relazione trasformativa 

verso il benessere individuale e organizzativo. 

E’ rivolto a coloro che aspirano a diventare corporate, business e life coach, 

ai professionisti HR e a tutte le persone interessate alla crescita personale e a 

elaborare un nuovo progetto professionale, dentro e fuori le aziende. 

Il Transformative Coaching è il percorso che attiva il cambiamento personale e 

professionale, con la duplice prospettiva della crescita del cliente e di sé come 

coach: focalizzando quindi aspettative, modalità e dinamiche del cliente assieme 

alla consapevolezza dei propri bias e delle proprie potenzialità. È un percorso di 

formazione al coaching, è un «viaggio di trasformazione», che fornisce strumenti 

per supportare il cliente a raggiungere i propri obiettivi e per creare uno stile 

personale di coaching che mescoli efficacemente fiducia (Trust), tensione al 

risultato (Target) e sguardo al futuro (Trend).  

La scuola T-Coach valorizza la specificità di approccio di Evidentia, società di 

consulenza organizzativa e innovazione manageriale, dove la persona è al centro 

e dove, intorno alla persona, si costruisce un’esperienza di qualità sul piano 

professionale, di cura del benessere e della crescita personale. 

Il percorso è organizzato in livello base e livello avanzato, per un totale di 132 

ore, che includono: lezione con i docenti, mentoring di gruppo e individuale, 

osservazione di sessioni di coaching con feedback, home working individuale di 

studio e pratica, prova valutativa intermedia, prova valutativa conclusiva con 

feedback scritto relativo a ciascuna delle Core Competencies ICF. 

Al termine dell’intero percorso verrà rilasciato un attestato/diploma. 

Il metodo utilizzato in ogni modulo prevede una alternanza di lezioni frontali e 

interattive, esercitazioni di gruppo, riflessioni individuali, Q&A, scambio di 

feedback. Considerevole attenzione è riservata alla pratica, dedicando in 

particolare negli ultimi moduli molte ore alle simulazioni di sessioni di coaching e 

feedback. 

1° MODULO: Che cos’è il coaching 

2° MODULO: Il codice etico ICF e le 8 competenze 

3° MODULO: La relazione coach e cliente 

4° MODULO: La sessione di coaching  

5° MODULO: La fiducia 

6° MODULO: Sviluppare la consapevolezza del coach 

7° MODULO: L’ascolto 

8° MODULO: La presenza 

9° MODULO: Il linguaggio nel coaching 

10° MODULO: La comprensione della prospettiva del cliente 

11° MODULO: Progettare le azioni 



 

 

12° MODULO: Sfidare le convinzioni del cliente 

13° MODULO: Come chiudere la relazione coach-cliente 

14° MODULO: Le best practice del coaching 

15° MODULO: Palestra (sessioni di coaching e feedback) 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

On line 

Date del programma  
7 Novembre – 30 Maggio 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
30/9/2020 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31/1/2024 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://tcoach-scuola.it 

 
Sede e contatti 
dell’organizzazione 

 
Via Carducci 26 – 20125 Milano 

e-mail: tcoach@evidentia.it;  

Cell: 3478476775  (Laura Rossi) 
 


