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Nome 
dell’organizzazione: 

The Coaching Pros srl 
 

Titolo del 
programma: 

TheNCS Coach Training 
 

Tipologia del 
programma 

ACSTH  X (solo per il livello base) 
ACTP    X 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID: 12617 

Durata del 
programma in ore 

 
142 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

The NCS – Coach Training è l’innovativo corso di Coaching pensato per tutti coloro che 
desiderano diventare Coach. 
Il nostro approccio si basa su una metodologia esclusiva che combina due fattori: le 
scoperte più recenti in termini di neuroscienze e un programma ampiamente testato. 
Il nostro corso e le esperienze reali di Coaching prepareranno ogni partecipante per 
affrontare la richiesta delle credenziali. 
Suddiviso in due Livelli – TheNCS Coach Training BASE e TheNCS Coach Training PRO – il 
nostro può essere seguito integralmente fin dall’inizio o in due momenti/fasi/step 
distinti, a seconda delle esigenze e priorità. Ogni livello fornirà strumenti indispensabili 
per diventare Coach. Si approfondiranno insieme le tecniche per aiutare i clienti, 
sperimentando momenti di condivisione e tenendo vere e proprie sessioni di Coaching. 
Durante i nostri incontri i momenti di teoria sono affiancati da attività pratiche con 
successivo feedback da parte dei Trainer. TheNCS Coach Training è “Accredited Coach 
Training Program” (ACTP) e applica e promuove le linee guida etiche e professionali 
redatte dall’International Coaching Federation. 
Il corso si rivolge a coloro che sono affascinati dall’attività di Coaching ne vogliono fare 
una vera e propria professione o desiderano potenziare le proprie competenze 
relazionali. Verranno illustrati i diversi meccanismi del cervello che regolano alcuni nostri 
comportamenti e azioni. I partecipanti sapranno quindi utilizzarli per affiancare altre 
persone nel loro percorso di crescita personale e professionale. 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano e Online 

Date del programma Edizioni in Primavera e Autunno 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

30 Luglio 2020 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31 Luglio 2024 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=7885 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Via Giovanni Battista Pergolesi, 20 – 20124 Milano 
+39 393 2247950 


