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Lo abbiamo avviato lanciando un tema sfidante, una visione larga,
obiettivi ambiziosi ed un conseguente piano strategico. 

Ma la pandemia ci ha fatto cadere, più volte. In Comitato ha messo
a dura prova le nostre relazioni, la nostra fiducia e la stessa
speranza di essere efficaci nel nostro ruolo. Allora ci siamo rialzati
e siamo andati avanti. Perché abbiamo scelto di essere degli
esempi. 

Esempi di responsabilità verso gli associati, l’associazione e le
nostre comunità di appartenenza. Esempi di responsabilità verso il
futuro, lavorando e facendo scelte che avrebbero generato frutti al
di là del nostro mandato, pur preoccupandoci contemporaneamente
di gestire con il cuore e la testa le emergenze del presente. 
Non è stato per niente facile. Nessuno di noi era pronto o preparato
a questo. Lo abbiamo fatto con umiltà e generosità, dando vita un
anno memorabile. 

Con orgoglio in questo report vi parleremo dei risultati ottenuti, pur
sapendo che altri si riveleranno a lungo termine. 
Ecco quelli che è mio compito ricordare: il più alto numero di soci
mai raggiunto, la prima tavola rotonda con le istituzioni, l’avvio del
progetto del Comitato Scientifico, i primi confronti pubblici con gli
altri Chapter europei, le iniziative “We Care” il cui valore è risuonato
a livello internazionale, la prima Conferenza digitale, anche in
inglese e con partecipanti da 4 continenti, con gli indici di
soddisfazione più alti di sempre. 

Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di apprezzamento per il
nostro lavoro, dal Board di ICF global: “Quest’anno avete scritto la
storia di ICF”, all’ultimo associato: “Ho scelto di iscrivermi anche al
chapter nazionale perché oggi ICF Italia ha un’anima”.
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Un anno 

memorabile!



Che posso aggiungere... solo un enorme grazie. A coloro che si sono
impegnati a fondo: i nostri soci, i colleghi volontari e questo Comitato, che
senza enfasi posso definire “eroico”.
Grazie di cuore, sono onorato di avervi servito come Presidente nel 2020,
l’anno memorabile.

“Non siamo mai pronti a diventare ciò
che potremmo essere. Allora il mondo
ce ne fornisce l’opportunità.”

Davide
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Nessuno avrebbe mai immaginato l’arrivo di una pandemia che avrebbe
stravolto la nostra quotidianità, ma nonostante tutto io mi sento di dire
grazie a questo anno bizzarro e vorrei raccontarti perché. Questo per me è
stato un anno ricco di novità ed esperienze. Come Presidente Eletto ho
iniziato l’anno con l’intento di sfruttarlo al massimo per imparare il mestiere
di Presidente e devo dire che questo 2020 mi ha insegnato molto.
Mi ha insegnato che quando le condizioni intorno a noi diventano
particolarmente difficili noi coach ci stringiamo tra noi e ci rimbocchiamo le
maniche per aiutarci e aiutare gli altri.
Mi ha insegnato che a volte ci dimentichiamo però di prenderci cura di noi
stessi, perché vogliamo dare comunque il massimo. Mi ha insegnato che
siamo davvero capaci di realizzare risultati straordinari grazie alla nostra
fantasia, coraggio e tenacia.
E io sono stata testimone di tutto questo. Quando ICF ci ha lasciato
decidere che fare della Coaching Week, noi abbiamo risposto: la facciamo,
nelle stesse date, con tutti eventi online. 
Abbiamo buttato all’aria ciò che avevamo pianificato fino a quel momento e
abbiamo ricominciato quasi daccapo, realizzando ad esempio una
piattaforma per la prenotazione di workshop e sessioni che ci ha permesso
di centralizzare tutti gli eventi. E i risultati che abbiamo realizzato sono stati
fantastici!

Un gruppo Facebook: in cui poter postare opere d’arte e scambiare
riflessioni (con 97 iscritti e partecipanti attivi);
Le Gallerie: incontri via zoom settimanali, della durata di 30 minuti in
orari diversi, per donarci reciprocamente i nostri pensieri, gli
apprendimenti, le esperienze del periodo che stavamo vivendo;
E poi la “Zoomata finale” con oltre 60 coach collegati il 20 giugno, data
che abbiamo voluto mantenere, in cui suddivisi in gruppi abbiamo lavorato
per progettare il nuovo.

A giugno avevamo progettato di avere il Networking Weekend a
Bologna, dopo anni che non si teneva, ma non ce la siamo sentita di
realizzare questo evento in presenza e allo stesso tempo trovarci solo online
non ci sembrava soddisfare lo scopo vero di questa due giorni. Anche questa
volta non ci siamo persi d’animo e abbiamo inventato qualcosa di nuovo.
Anziché un solo momento di incontro, abbiamo realizzato un percorso,
costituito da:

Networking Weekend

Giorgia Franceschini 

Presidente Eletto

Coaching Week
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abbiamo offerto 14 eventi online in contemporanea
abbiamo avuto 458 partecipanti totali
nella survey che abbiamo inviato a fine evento, l'86,60% dei
rispondenti ha dichiarato che gli argomenti trattati nell'evento
sono stati interessanti
l'84,1% ha dichiarato che l’evento ha soddisfatto
molto/moltissimo le sue aspettative

Infine, il 24 Novembre scorso avevamo pianificato il Local
Ambassador Day in cui avremmo voluto regalare tanti workshop,
uno per ogni Regione in cui abbiamo un Local Ambassador attivo.
E siccome in presenza non era possibile, forti di tutte le esperienze
fatte in precedenza, abbiamo portato gli eventi online. Quest’anno il
tema che abbiamo esplorato è stato "Scoprire la bellezza
attraverso il coaching" e:

 
Questo è il regalo che abbiamo voluto inviare a tutti i partecipanti, un
piccolo regalo che racchiude la sintesi di tutti i 14 eventi:
un prisma da stampare e assemblare, per tenere con sé il ricordo di
questa esperienza.

Local

Ambassador

Day

Nonostante tutto, direi che è stato proprio un buon anno!
Grazie a tutti i team che hanno realizzato la Coaching Week, il Networking
Weekend Digital “Progettiamo il nuovo” e il Local Ambassador Day.
Ci vediamo nel 2021!
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Fabrizio Bresciani

Past President

Ed anche questo ciclo si sta chiudendo!
Noi coach poniamo molta attenzione nel fare in modo che
quanto il nostro coachee apre in sessione, lo stesso venga
chiuso prima del termine della stessa; ebbene ho iniziato
ad aprire cicli su cicli nel 2018 per arrivare al termine del
2020 con la consapevolezza che ciò che ho avviato lo sto
chiudendo.
Sono stati tre anni, uno diverso dall’altro, ricchi di
emozioni e di crescita personale.

Cosa porta un Presidente in 3 anni di attività? Un brevissimo bilancio fatto con il CUORE! 
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Ho visto la nostra community crescere sempre più e voler incidere con il proprio

stile, quello di ICF, al mercato del coaching non solo con professionalità ma

soprattutto con il “cuore”. Un “cuore” che quest’anno, un anno davvero

particolare, ha avuto la massima espressione di spontaneità e dedizione con i

progetti del “dono del coaching”; in tanti, davvero in molti, hanno aderito oltre

ogni aspettativa alla iniziativa pro-bono del mese di aprile ed in seguito a quelle

di settembre.

Per non parlare della nostra adesione al progetto mondiale “IGNITE”, dove

abbiamo aiutato i presidi delle scuole italiane a “vivere” ed affrontare” le loro

sfide quotidiane.

Attività che hanno raggiunto risultati strabilianti grazie al “cuore” che hanno

messo i componenti dei Team che li hanno coordinati.

Non posso certo dimenticare la conferenza tenutasi a Firenze, dove la sfida di

proporre un nuovo format è stata vinta grazie al “cuore” che il team ha messo a

disposizione sin dalle prime battute ed i primi “aperiwebinar” dove il c’era tutto

il “cuore” nel voler conoscere sempre più gli associati.

Per non dimenticare il costante sviluppo avvenuto con gli Ambassador, che con

il “cuore” sviluppano sempre più un senso di appartenenza alla nostra

associazione sul campo.

Che dire: Grazie a tutti i miei compagni di viaggio ed a tutti
quanti in questi tre anni mi hanno espresso fiducia e stima.
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Questa area è impegnata su vari fronti: dalla pianificazione delle
attività patrimoniali finanziarie alla gestione operativa con il supporto
della segreteria per la prima nota e dello Studio professionale
Bonato per la Gestione della contabilità.
In questa area ci sono i rapporti contabili da gestire con ICF Global,
ma anche tutta la parte relativa alla gestione dei clienti, dei fornitori e
delle relazioni con gli istituti di credito.
Maria Cristina Saraceno della Segreteria è depositaria di tutto quello
che storicamente è avvenuto ed è un archivio molto prezioso della
nostra storia.
Mi ha affiancato con pazienza, ma anche con tanta professionalità e
determinazione, un pilastro importante per tutti noi. 

Noi cambiamo, ma Lei vi è sempre dietro ogni comunicazione ed
email.

Ecco il logo della nostra banca, ora siamo
come conto nella sede principale di Piazza
Meda a Milano.
Non si gestisce poco, una associazione come
la nostra in crescita genera molto operazioni
bancarie parliamo in media di 20 operazioni al
mese in banca per un totale di 240 almeno in
un anno tra analisi delle entrate e pagamenti
con bonifici.

Teresa Tardia

Area Tesoreria

A questo volume si associa il contro conto
Paypal con una media di 20 operazioni
mensile, ma con un picco di di 200  a
marzo e aprile con i rinnovi degli
associati.

I conti correnti
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E’ stato un piacere lavorare per tutti gli associati ed aver affiancato
due comitati: Fabrizio Bresciani e successivamente Davide Tambone
- far crescere la community è fondamentale in modo etico e valoriale.

Si cresce con il valore generate da tutte le aree e che la tesoreria
tende a servire: la formazione con Cristiana Melis che ci ha fatto
avere tanti CCE, Stakeholder con Gabriella Alinovi per la parte
istituzionale, la Comunicazione con Maria Cristina Tarantino che ci da
visbilità e l’area digital Web con Vito Abrusci.

Non va trascurato il ruolo del Presidente Eletto, quest'anno svolto da
Giorgia Franceschini, che genera continuità nella gestione soprattutto
strategica e nella visione da creare e nella missione da perseguire.

L’obiettivo della tesoreria è stato quello di mantenere la “cassa” a
posto e aggiungo “in ordine!” per una gestione equilibrata per poter
far fronte alle nuove sfide future. 

Chiudo con l’immagine del dollaro!

Il Comitato
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Con il 2020 si chiude il mio mandato di due anni come Responsabile Soci ICF Italia.
Dopo aver fatto il “rodaggio” nel 2019, mi aspettavo che quest’anno sarebbe stato in
discesa, avevo già pensato a dei temi da proporre per la formazione, avevo l’agenda degli
eventi e riunioni ICF organizzata fino a fine anno, il team era già affiatato ed efficace.
Ovviamente niente è andato come previsto e ben presto abbiamo dovuto ricorrere più volte
alle nostre doti di resilienza.
È stato molto importante sfruttare la capacità come coach di "ballare nel momento”, quindi
agire in base alla situazione che si presentava, ben consapevole di navigare nell’incertezza.
Quello che ha guidato me e i miei compagni di viaggio del Comitato Direttivo, anche nei
momenti difficili, di stress, e anche di disaccordo sulla strada da percorrere (perché ci sono
stati anche questi momenti) è stato perseguire l’obiettivo comune di creare valore per
l’associato e, quindi, mettersi al servizio.
Sicuramente è stato un anno molto faticoso, difficile, ma anche pieno di soddisfazioni e di
risultati raggiunti. 

Cristiana Melis

Area Soci

IL CUORE
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Il fulcro della funzione Soci si può riassumere,
secondo il mio parere, con “RELAZIONE”. 
Relazione con chi si approcciava per la prima volta a
ICF Italia, a cui ho cercato di trasmettere il valore
dell’essere socio. Relazione con i soci già fidelizzato,
cercando di sostenerli nel risolvere un problema di
iscrizione, o affiancandoli nel prendere o rinnovare le
credenziali. 
Relazione con il mio team, composto da 10 volontari,
con i relatori, e ovviamente con i membri del
Comitato Direttivo.



2 webinar sulla Diversity & Inclusion - tema molto importante e attuale nelle aziende,
per cui ICF Global ha anche fondato una task force (supportata da Paola Cutaia)
3 webinar del ciclo “Starter Kit: dal business model al virtual selling” sul tema dello
sviluppo del business per un coach (supportata da Chiara Valagussa)

41 eventi online di cui: 26 Webinar, 8 Coaching lab web edition, 7 Aperiwebinar
Partecipanti in media ai webinar: 96
Crediti formativi totali con i webinar: abbiamo riconosciuto ai partecipanti 39 CCE di cui
18,625 di tipo CC e 20,375 di tipo RD

Grazie alla generosità e alla prontezza del team, abbiamo portato online i Coaching Lab, i
nostri eventi locali in presenza, che sarebbero saltati a causa del lockdown. Abbiamo quindi
incrementato il numero di incontri e occasioni di apprendimento in un momento difficile e di
lontananza fisica, cercando di essere più vicini agli associati.
Sono particolarmente fiera di essere riuscita in chiusura a portare online due cicli di webinar
che avevo programmato all’inizio dell’anno:

I numeri del 2020: 

Ringrazio i tanti relatori che hanno portato con generosità e professionalità i propri
contenuti e la loro conoscenza.
Tanta gratitudine al Team Formazione per la disponibilità, competenza, per l’impegno:
Mauro Dotta (coordinatore), Fabiola Nelli, Andrea Scandale, Monia Cosenza, Paola
Magliano, Annarita Battista, Daniela Laurenti, Antonella Santi, Michela Galli.
Grazie anche a Luca Morelli, Paola Cutaia e Giusi Russo che ci hanno accompagnato per
un lungo tratto.
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I RISULTATI

Con Gabriella Bravi, Responsabile Credenziali, abbiamo
accompagnato molti coach a richiedere o rinnovare la
credenziale ICF e alcune scuole nel processo di accreditamento.
Alcuni risultati:

• Traduzione del nuovo modello di Competenze
• Webinar sui cambiamenti del nuovo modello delle Core
Competencies
• Webinar sul processo per ottenere o rinnovare le
credenziali
• Traduzione dei nuovi PCC Markers (in corso di approvazione
da ICF Global)
• Traduzione delle Competenze per il Team Coaching (in
corso)

Un ringraziamento speciale a Gabriella per la sua presenza
costante, la sua precisione, la padronanza della materia e
l’estrema disponibilità.

Area Formazione

Area Credenziali
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Il ruolo della comunicazione: pensieri, parole e azioni!

Dare un nuovo stile al brand per renderlo accattivante e interessante da conoscere.

Teorico e di informazione
Pratico e di azione

il sito istituzionale
i minisiti dedicati ad eventi e iniziative speciali:
Coaching Week, Il dono, la Conferenza
i social: la pagina Facebook, Linkedin, Twitter,
Instagram
il canale Youtube
la stampa nazionale: comunicati stampa, pagine
pubblicitarie
le newsletter mensili e le smartnews

Ho approcciato la mia attività in ICF nel biennio 2018/2019
come volontaria di area Comunicazione, per poi diventarne
responsabile a gennaio 2020.
Ho accettato questa sfida con molto entusiasmo e ho cercato di
trasmetterlo in tutte le attività di pertinenza della mia area.
Durante il primo comitato, il presidente Davide Tambone ha
presentato la sua vision, il tema dell’anno e la strategia per
sviluppare ICF Italia verso il mercato, verso gli stakeholder,
verso ICF Global, verso gli associati e verso il comitato.
Sulla base di queste indicazioni mi sono occupa di sviluppare il
piano di comunicazione globale su due livelli:

 
Per quanto riguarda gli “strumenti” della comunicazione
utilizzati, ho curato:

Questo doppio livello di comunicazione, e il presidio continuo di
tutti i canali disponibili, mi ha permesso di essere efficiente sia
nelle attività di comunicazione interna verso gli associati e gli
altri membri del comitato, ma anche in quella esterna verso
mercato, stakeholder, ICF Global.
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M. Cristina Tarantino

Resp. Area Comunicazione

Cosa porta interesse? Un breve report sulle strategie impiegate per attirare e coinvolgere!

E' con grande piacere e gratitudine che ringrazio per il supporto costante i miei
volontari di area: Francesca Di Falco, Pierpaolo Muzzolon e Mattia Rossi
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La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche 

un supplemento dell’anima.

Henri Bergson

ARTICOLI di area: 13
CASE HISTORY AZIENDALI: 2
ARTICOLI RELATORI WEBINAR/COACHING LAB: 13
EVENTI, CALL VOLONTARI, PROGETTI/COMITATI
SPECIALI: 21

Attività sul web
Definito per la prima volta un piano editoriale annuale per
creare contenuti in maniera continuativa, nello specifico
pubblicate 49 pagine così suddivise:

Inoltre sono state ideate e pubblicate le pagine dedicate alle
varie iniziative, compresi tutti gli eventi di formazione e quelli
istituzionali.
Sviluppati come grafica e contenuti i minisiti dedicati ad
eventi/iniziative speciali durante l'anno.
Realizzata campagna Google ADS su evento Local
Ambassador Day.
 

Attività sui social
I social hanno seguito un piano editoriale sviluppato ad hoc,
definito su base mensile che ha ripreso tutti i contenuti di
interesse, dagli eventi, a notizie nazionali o derivate da ICF
Global, articoli, video, link (di eventi e partnership), post con
immagini (citazioni, locandine). Questo ha permesso una
crescita di numero di follower, di post pubblicati e di
interazioni di circa il 40% in più rispetto all’anno precedente.
  

Attività di Ufficio Stampa 
Molto importanti sono stati i comunicati stampa e le pagine
pubblicitarie con cui abbiamo lanciato verso l’esterno le
iniziative dell’anno e che sono stati pubblicati in maniera
gratuita su testate di interesse nazionale e anche su
redazioni digitali. Ho cercato di condensare in poco spazio il
tanto da dire. Da citare due interviste su Milano Finanza nel
Dossier “Formazione, Consulenza e Selezione” rilasciate da
Davide Tambone e Cristiana Melis. La modalità comunicativa
utilizzata, pur istituzionalmente rigorosa, ha sempre avuto il
merito di una proposta brillante e vivace, tanto da “bucare lo
schermo”, con 33 uscite durante tutto l’anno.

S f r u t t a r e  i l  p o t e r e  d i
s o c i a l  m e d i a ,  n e w s l e t t e r
e  s t a m p a  p e r  a t t i r a r e  c o n
m a g g i o r e  a t t e n z i o n e  s o c i
e  m o n d o  e s t e r n o .

Attività di newsletter
Infine, la comunicazione via mail:
12 newsletter mensili, diversi inviti
a eventi e call istituzionali,
comunicazioni e informazioni;
questa agilità informatica ha
provocato forse un “eccesso di
invii”: 46 totali. E’ impegno pro-
futuro, filtrare più opportunamente
le informazioni da inoltrare e
cercare di capire come meglio
attirare l’attenzione sulle
comunicazioni via mail, quelle
importanti, magari valorizzandone
maggiormente l’oggetto,
riducendone la quantità.
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Gabriella Alinovi

Resp. Stakeholder & Rel. Istituzionali

La nostra core activity è dedicare una parte consistente del nostro impegno alla ricerca di 
investimenti, fatti da sponsorizzazioni e partnership,  ma anche all'espansione della cultura
ICF, attraverso le nostre relazioni. 
Anche per il 2020 abbiamo realizzato con successo investimenti su banner, promozioni ed
eventi. 
Parliamo di partnership a titolo oneroso, ma non solo, affinché le nostre relazioni possano 
 crescere con reciproco vantaggio e non solo attraverso iniziative di sponsorizzazione o di
pubblicità attraverso i canali ICF in rete. 
Stiamo gestendo un panel di circa 70 scuole, con oltre 50 corsi accreditati ACTP o
ACSTH, per un totale di training accreditati su ICF Global che supera le 90 opportunità;
non tutti sono partner abituali, ma il nostro obiettivo è crescere insieme nelle conoscenze,
nelle competenze, nell'affiliazione, nella comunità, nutrendo il cambiamento attraverso il
coaching.
 
Al momento abbiamo in essere due accordi quadro, uno con FirstCisl e un altro con
IPACS, che costituiscono delle call a pagamento (per Ipacs anche pro-bono) a tutti i nostri
Soci. 
E’ nostra intenzione ampliare queste possibilità per il prossimo anno: non è nella nostra
mission generare business, quindi questo sforzo intende dare ai nostri associati un segnale
di vicinanza, così come garantire a chi ne usufruirà la professionalità e competenza di un
coaching ICF e assicurare ulteriore semina della cultura del coaching.

Facciamo il punto

Attività principale
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COVID-19: Gestione della crisi 

Lo scorso marzo abbiamo velocemente compreso che la pandemia, oltre agli evidenti effetti
devastanti sulla salute fisica, stava minando le menti, le iniziative, le possibilità che per tutti
noi sembravano avvolte dalla negatività, dalla paura, dall’immobilismo. Il lockdown ci ha
dato un’ulteriore spinta e ci siamo subito interrogati su come, da parte nostra, potessimo
contribuire a invertire questo trend. Abbiamo quindi elaborato e lanciato varie iniziative che
hanno coinvolto in modo trasversale tutta la comunità: i nostri associati, gli stakeholder,
l’intera società. Peer Coaching gratuito tra gli associati (65 partecipanti - 93% abbinamenti
- 3 mesi); Onboarding Facilitator (iniziative per junior associates); un intero progetto,
completamente gratuito, ICF Coaching Bridge, per creare comunità e opportunità per tutti,
dove bridge vuole rappresentare il Ponte tra i Coach e la comunità: all’interno del progetto
sono in corso due attività principali, MASTER AS A GIFT (formazione strutture ospedaliere-
9 formazioni random assegnate a 9 ospedali, da un panel di 84) e 3 ROUND TABLE
(scuole di coaching che lavorano insieme cooperando e non competendo: in questa
edizione 2 gruppi stanno elaborando iniziative su 2 temi principali: uno legato all'assistenza
sociale e alle scuole, un altro sul mercato del coaching da sviluppare in ambiti che non vi
hanno ancora accesso). 
 
Le scuole che hanno aderito ad ICF Coaching Bridge sono ICTF Daniele Mattoni,
AsterysLab, U2Coach, Roberto Rigati Coaching, TPC Leadership, Inside Coaching,
The Coaching Pros, Life Coach Italy, Allenati Per L'eccellenza, Coachingup
International, Growbp, TCP Italy.

Avviare un dialogo con le scuole, gli associati e gli stakeholder per incoraggiare gli utenti a
partecipare alle tante iniziative!
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Tutto è stato possibile grazie all'aiuto di Paola Serri, Alessandro Porcu e

Nicola Sicolo"



Ho iniziato questa avventura poco più di un anno fa come volontario e poi da un anno come
responsabile dell’area web e posso dire che è stato splendido, all’inizio, far parte di un
gruppo di persone che sarebbe diventato un team, allineati ad una visione che tutti insieme
abbiamo condiviso prima in comitato e poi con gli associati durante il primo aperiwebinar
dell’anno.
Una delle prime attività è stata proprio quella di mappare e comprendere il sistema
tecnologico con cui ICF Italia funziona per poi attivare elementi più funzionali durante il
corso dell’anno. In effetti diversi passi in avanti sono stati fatti a partire dalla proprietà e
custodia del codice sorgente del nostro sito web. 
Durante questi mesi diverse cose avrebbero dovuto accadere, diverse non sono avvenute e
molte le abbiamo fatte accadere pur non essendo parte dei piani: questo probabilmente è
ancora il leitmotiv per tutti quanti. Nonostante questo, il risalto nazionale ed anche
internazionale, per le iniziative svolte, mi rende orgoglioso di quanto realizzato.
In questo contesto, di seguito l’elenco delle attività svolte durante il 2020, certo che gli
sforzi fatti, compongono un insieme di conoscenza ed esperienza sulla base del quale il
prossimo comitato potrà fare tesoro e costruire.

ICF ITALIA REPORT 2020

Vito Abrusci

Resp. IT/Web

Innovazione e sguardo al futuro
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Proprietà del codice sorgente sito e messa in sicurezza in archivio ICF
Italia;
Generazione semi-automatica degli attestati in area socio
Gestione di allegati e presentazioni in area socio
Attivazione di un nuovo sistema di hosting, affiancato alla piattaforma
Coachfederation.it, utile a testare nuove feature; costruire ed ospitare le
piattaforme de Il Dono, ICW, Networking Weekend, Peer Coaching
We Care
Per il Comitato Scientifico: analisi e coordinamento della realizzazione
del Sito web e dell’applicativo web per il Progetto Sperimentale di
Ricerca sull'efficacia del Coaching (www.coachingefficacy.it) 
Realizzazione webApp di Coaching Week (progetto richiesto da ICF
Emea per riprodurlo su scala europea): 1252 persone hanno prenotato
2434 posti disponibili fra gli eventi ICW2020. L’84,69% dei 2874 posti
totali disponibili! +680 iscritti alla newsletter ICF solo grazie a questo
evento
Ideazione, progettazione e realizzazione webApp Il Dono Digitale (169
Coach che hanno messo a disposizione 637 percorsi di Coaching - ICF
Global ed EMEA che si sono complimentati con il nostro comitato per
questa grande innovazione)
Proposto e realizzato accordo con Google: Google Ads con 120.000$
/anno di budget perpetuo per ICF Italia. In gestione ad area
comunicazione dal 9 ottobre
Estensione e ottimizzazione della piattaforma di gestione dei Banner
anche ad altri siti oltre Coachfederation.it (es: conferenza)
Proposto e realizzato accordo con Microsoft: Suite Microsoft 365 a
costo zero per ICF Italia (valore di circa 10.000€/anno)
Supporto tecnico all’organizzazione della Conferenza digitale con
coordinamento di regia, team e tecnologia usate
Analisi e coordinamento della realizzazione del sistema di Promozioni
(live nel 2020)
Analisi e coordinamento della realizzazione del sistema Convenzioni (in
stage da marzo)
Avvio e Analisi della gestione GDPR per ICF Italia rispetto alle
mancanze rilevate durante l’anno
in arrivo: Area Blog sul sito coachfederation.it con introduzione dei
meta tag utili al SEO
in arrivo: Gestione multi-account del sito coachfederation.it, che
permetterà alle aree Soci e Stakeholder di poter gestire autonomamente
con i propri team le aree di loro competenza
in arrivo: upgrade dell’archivio soci su coachfederation.it
in arrivo: sistema di segnalazione difformità su credenziale ed utilizzo
scorretto del Brand ICF
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La tecnologia che supporta l'immagine del nostro brand.



NON IMPORTA
QUANTI OSTACOLI
SI INCONTRANO...
L'IMPORTANTE È NON FERMARSI MAI
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