
 
 
 

Nome 
dell’organizzazione: 

Coaching Up - International University of Coaching Development 

Titolo del programma: ‘Professional Coach – livello internazionale’ 
Coaching Up - International University Certification Program 

Tipologia del 
programma 

ACTP 

Durata del programma 
in ore 

130 ore 

Descrizione del 
programma 

Siamo specializzati nello sviluppo delle competenze di coaching secondo gli 
standard di ICF, nonché nello sviluppo di competenze di leadership, 
attraverso l’utilizzo dell'approccio di coaching. Tutti i nostri programmi di 
formazione si basano sugli Standard di Coaching di International Coaching 
Federation (ICF) e sono condotti interamente online, così da permettere a 
tutti di partecipare alla formazione e di unirsi al nostro Programma. 

 
CoachingUP International University opera in Italia e all’estero nelle 
seguenti aree formative: 
- formazione dei futuri coach professionisti e supporto nello sviluppo della 
piena padronanza di questa professione; 
- sviluppo delle capacità dei nuovi coach professionisti e loro preparazione 
per ottenere l'accreditamento ACC o PCC secondo gli standard ICF; 

- formazione e sviluppo di coach interni aziendali; 
- sviluppo delle capacità di coaching per specialisti delle risorse umane; 
- formazione di manager di vari livelli nell’utilizzo delle competenze di 
coaching per aumentare l'efficacia della gestione del team, raggiungere 
obiettivi e sviluppare le proprie qualità di leadership. 

Lingue del programma Italiano 

Località di svolgimento 
del programma 

in remoto su piattaforma Zoom 

Date del programma dal 6 Agosto 2020 (partenza di gruppi formativi ogni mese) 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

22 Giugno 2020 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 Luglio 2023 

Link al programma sul 
sito di ICF Global 

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

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

In Italia, contattare per informazioni: 
Gianna Bidna – Coordinatrice in Italia 
coachingupitalia@gmail.com cell +39 3516154454 

 

 



 
 Sede legale: 

 

ООО «UP University» 

P.IVA 16116874 

15551, Estonia, Harju 

maakond, Tallinn, Sepapaja, 6 

IBAN BE11 9671 7342 4848 

BIC TRWIBEB1XXX 

Banca: TransferWise Europe 

SA 

Avenue Louise 54, Room S52 

Brussels, 1050, Belgium 

Direttore: Nekrasov Andreii 

 

 

Con sede in Russia e Ucraina 
 

 
 

 


