
Nome 
dell’organizzazione: 

Fedro Training & Coaching-FTC srl 

Titolo del 
programma:

Corso di Alta formazione al Coaching Professionale 

Tipologia del 
programma

ACTP   X

ACSTH

Durata del 
programma in ore 

170 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma

ID 388

Descrizione del 
programma
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi)

Dal 2001 si svolge ogni anno il Corso di Alta Formazione al Coaching Professionale, 
preparando coach professionisti con un particolare focus in ambito aziendale. E’ 
rivolto a coloro che desiderano acquisire le competenze del Coaching ad un livello 
professionale. Il programma si articola in 3 fasi, il loro completamento e il 
superamento dell’esame finale rilascia il Certificato di formazione ACTP. Si articola in 
BOOTCAMP– Fase 1 ; EXCELLENCE –Fase 2; MENTORING-Fase 3 e ciascuna può essere 
seguita anche in momenti diversi rispettandone la propedeutica.
Il nostro approccio didattico ha un forte valore esperienziale. Tutto ciò che avviene 
durante il corso ha forte valenza esperienziale. Interazioni, esercitazioni e riflessioni 
vengono gestite e proposte come una esperienza di “Coaching in azione”. I 
partecipanti possono così apprendere i modelli teorici del Coaching implementando 
al contempo le competenze pratiche e sviluppando creativamente un personale stile 
di Coaching. Proponiamo metodologie acquisite da vari indirizzi psicologici, tra i quali 
la psicologia umanista, la psicocibernetica, la neurolinguistica e i principi delle 
Neuroscienze. Ci ispiriamo ai modelli elaborati da Timothy Gallwey e John Whitmore, 
a cui integriamo best practice frutto della nostra esperienza pluriennale nel Coaching 
organizzativo aziendale. Al termine viene rilasciato il certificato formativo “ACTP”, con 
cui è possibile richiedere le credenziali ACC e PCC-ICF. I docenti sono Coach 
professionisti, provvisti di credenziale PCC e MCC, con esperienza pluriennale 
nell’erogazione e progettazione di servizi di coaching per aziende

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma

Roma

Date del programma Novembre

Data iniziale di 
approvazione del 

18/02/2013



programma

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma

28/08/2023

Link al programma 
sul sito di ICF Global

https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

FTC srl Via della Balduina 76-00136 Roma ITALY fedro@fedro.it http://www.fedro.it 
06 35453940 

Nome 
dell’organizzazione: 

Fedro Training & Coaching-FTC srl 

Titolo del 
programma:

Bootcamp – Fase 1 Corso di Alta formazione al Coaching Professionale 

Tipologia del 
programma

ACTP   

ACSTH X

Durata del 
programma in ore 

70 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma

ID 388

Descrizione del 
programma
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi)

Dal 2001 si svolge ogni anno il Corso di Alta Formazione al Coaching Professionale, 
preparando coach professionisti con un particolare focus in ambito aziendale. Il 
Bootcamp costituisce la 1° Fase del percorso.
La finalità è di avviamento alla professione acquisendo le competenze richieste per 
junior coach. Consigliato a manager, hr manager, trainer, imprenditori che desiderano 
arricchire con il coaching le loro capacità gestionali verso collaboratori e team. Il 
nostro approccio didattico ha un forte valore esperienziale: tutto ciò che accade in 
classe è gestito e proposto come un’esperienza di "coaching in action". Ogni studente,
in questo modo, può sperimentare sé stesso come coach e come Coachee. Tale 
modalità consente ai partecipanti di apprendere i modelli teorici del coaching 
implementando al contempo le competenze pratiche e sviluppando creativamente 
un personale stile di coaching. Proponiamo metodologie acquisite da vari indirizzi 
psicologici, tra i quali la psicologia umanista, la psicocibernetica, la neurolinguistica e i
principi delle Neuroscienze. Ci ispiriamo ai modelli elaborati da Timothy Gallwey e 
John Whitmore, a cui integriamo best practice frutto della nostra esperienza 
pluriennale nel Coaching organizzativo aziendale. Al termine viene rilasciato il 
certificato formativo “ACSTH”, con cui è possibile associarsi ad ICF e richiedere la 
credenziale ACC-ICF. I docenti sono Coach professionisti, provvisti di credenziale PCC 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS


e MCC, con esperienza pluriennale nell’erogazione e progettazione di servizi di 
coaching per aziende 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma

Roma

Date del programma Novembre - Aprile

Data iniziale di 
approvazione del 
programma

18/02/2013

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma

28/08/2023

Link al programma 
sul sito di ICF Global

https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

FTC srl Via della Balduina 76-00136 Roma ITALY fedro@fedro.it http://www.fedro.it 
06 35453940 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS

