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Nome 
dell’organizzazione: Coaching & Coaching S.r.l. 

Titolo del 
programma: 

Master Coaching Professional Competenceâ - Livello Basics 
di Marina Osnaghi, MCC e mentore accreditato ICF 

Tipologia del 
programma 

ACSTH þ   30 o 70 ore  
ACTP   þ   170 ore - vedi elenco delle scuole con training ACTP  
CCE     þ   1 credito per ogni ora di corso frequentato 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

986 

Durata del 
programma in ore Da 30 a 70 

Descrizione del 
programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master Coaching Professional Competenceâ - Basics 
Il Master Basics si sviluppa su un totale di 70 ore di formazione professionale 
(minimo 30 ore), secondo il metodo esclusivo della Professional Coaching School 
di Marina Osnaghiâ meglio conosciuto come Metodo Osnaghi. 
Marina Osnaghi è la prima Master Coach italiana e opera nel settore del coaching 
dal 1990. 
Il Master trasmette le fondamenta del coaching al fine di permettere ai propri 
studenti di imparare le skill da coach o di specializzarsi come business e corporate 
coach e di conseguire la credenziale ACC. 

A chi è dedicato il Master Basics 
Il Master Basics di 30 ore è destinato ai manager che desiderino acquisire le skill da 
coach, per imparare le competenze di coaching ed integrarle nella vita 
professionale o nella gestione dei team aziendali. 
Il Master Basics di 70 ore è destinato a professionisti, formatori, HR e AD che 
desiderino specializzarsi in una scuola di alta formazione, con possibilità di carriera 
nell’ambito del coaching professionale. 
È ideale per chi è già un coach accreditato ICF per il rinnovo della credenziale. 
Inoltre, siamo lieti di annoverare fra i nostri allievi i top manager delle più grandi 
aziende internazionali e i più recenti presidenti di ICF Italia. 

Struttura del Master Basics 
Il Master Basics (30 + 40 ore) è suddiviso in 4 moduli didattici online composti da 
13 webinar per un totale di 70 ore: 

• 60 ore di aula didattica 
• 10 ore di mentoring (7 di gruppo + 3 individuale) 
• 1 giornata d’esame con prova scritta e orale al termine del corso 

Il nostro corso è a numero chiuso e i webinar sono tutti registrati e fruibili su Zoom 
senza limitazioni di tempo. 
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Descrizione del 
programma 
 

All’inizio del corso viene rilasciata una dispensa cartacea rilegata, con la 
descrizione dell’esclusivo Metodo Osnaghi; mentre al superamento dell’esame 
viene consegnato il diploma di frequenza del corso ACSTH. 
Il corso Master Basics di 70 ore permette di avere le basi per proseguire con la 
formazione verso la credenziale PCC, accedendo al Master Advanced, che offre la 
possibilità di conseguire il diploma ACTP (vedi scheda Master Coaching Advanced 
oppure vedi elenco delle scuole con training ACTP). 

Descrizione dei moduli didattici 
Primo modulo: cos’è il coaching, differenze fra le varie tipologie di coaching, 
obiettivi e comportamenti del coach professionista.  
Secondo modulo: come strutturare la sessione one-to-one, come utilizzare le 
competenze di coaching, esercitazioni pratiche di gruppo. 

Verifica Intermedia: dopo le prime 30 ore di corso. 

Terzo modulo: analisi di case history di coaching, sessioni dimostrative individuali e 
condivisione degli apprendimenti. 
Quarto modulo: focus sulle domande potenti, sintesi e feedback nella sessione di 
coaching, supervisione di gruppo e preparazione all’esame. 
Esame finale: 1 giornata dedicata all’esame scritto e orale. 

Docenti  
Per valorizzare i processi di apprendimento del Metodo Osnaghi, la Professional 
Coaching School â si avvale di docenti accreditati PCC e MCC, con consolidata 
esperienza nel campo della formazione.  
Inoltre, i nostri mentori sono registrati al Mentor Registry di ICF Global. 

La nostra scuola è certificata UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 11601:2015. 
Lingua del 
programma Italiano 
Località di 
svolgimento del 
programma 

Online   

Date del 
programma Scrivere a contatti@marinaosnaghi.com o visionare il sito marinaosnaghi.com 
Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

16 Aprile 2013 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 Luglio 2023 

Link al programma 
sul sito di ICF Global https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Sede operativa: Marina Osnaghi Business Coaching, Via Spallanzani 16, 20129 MI  
 

Sede legale: Coaching & Coaching S.r.l., Corso Italia 50, 20122 Milano 
 

contatti@marinaosnaghi.com              marinaosnaghi.com 
Ufficio: +39 02 56816307                                    Mobile/WhatsApp: +39 340 3425167 


