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L’INTERNATIONAL COACH FEDERATION

L’International Coach Federation (ICF) è la principale organizzazione nel mondo che si dedica alla
diffusione della professione del Coaching e alla definizione delle norme e dei criteri distintivi che
permettono a questa professione di evolvere in maniera costante, mantenendo elevati standard di
qualità.

Da più di 10 anni ICF offre l’unico percorso professionale sul Coaching riconosciuto a livello mondiale e
ad oggi, tra i suoi associati, più di 20.000 hanno una credenziale e sono distribuiti su 120 Chapter in più di
60 Paesi.

Il percorso previsto per l’ottenimento di una credenziale richiede la dimostrazione di aver seguito sia una
formazione specifica sulle competenze distintive del Coaching, sia di avere l’esperienza necessaria ad aver
assimilato il metodo e le competenze nel rispetto del Codice Etico.
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LA CREDENZIALE ICF

Una credenziale è una qualifica professionale riconosciuta da ICF Global e valida a livello internazionale.

I vantaggi di avere una credenziale:
aumenta la credibilità del Coach e crea fiducia nei clienti; lo confermano i dati  dell’ultimo Global Coaching Study  
(2016) e del Global Consumer Awareness Study (2017). https://coachfederation.org/research

Il possesso della credenziale  dimostra che il Coach:
§ ha alti standard professionali
§ aderisce ad un Codice Etico rigoroso
§ ha conoscenze e competenze specifiche
§ si aggiorna costantemente

Tutto ciò contribuisce a rafforzare la credibilità e la solidità della professione del Coaching 
a livello nazionale e internazionale.
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I TRE LIVELLI DI CREDENZIALI 

Per il coach con un minimo di 125 ore di formazione e  500 ore di Coaching con un 
minimo di 25 clienti.  
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/pcc-paths

Per il coach con un minimo di 200 ore di formazione e  2.500 ore di Coaching con 
un minimo di 35 clienti.
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/mcc-path

Per il coach con minimo 60 ore di formazione e 100 ore di Coaching 
con un minimo di 8 clienti.
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/acc-paths
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I PERCORSI POSSIBILI PER RICHIEDERLE

• Per ottenere una 
credenziale ICF 
sono previsti 
percorsi 
differenziati in base 
al tipo di 
formazione seguita 
dal coach e al 
numero di ore di 
esperienza

Link per consultare quali sono i percorsi di formazione accreditati ACTP-ACSTH:
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/find-a-training-program
http://www.coachfederation.it/programmi-di-corsi-in-italia-riconosciuti-da-icf/
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LA FORMAZIONE ACCREDITATA ICF
Accredited Coach Training Program
E’ un programma formativo «tutto compreso». 
La durata minima del percorso è di 125 ore.
I percorsi ACTP propongono  una formazione  dal livello base ad avanzato, con la possibilità di praticare il coaching 
in aula, di avere un mentor ICF e di fare un esame finale.  Soddisfa tutti i requisiti formativi richiesti per i livelli ACC 
e PCC.

Approved Coach Specific Training Hours
E’ un programma formativo  «à la carte»
I percorsi ACSTH offrono almeno 30 ore di formazione sulle competenze specifiche di coaching  e l’opportunità 
di praticare il coaching in aula. E’ possibile documentare queste ore per ottenere  tutte le credenziali attraverso i 
percorsi ACSTH o Portfolio.

Continuing Coach Education
I programmi CCE (o CCEU) hanno l’obiettivo di offrire formazione ai coach  che hanno già seguito un percorso di 
base e che vogliono aggiornarsi o conseguire una credenziale di livello superiore.
Possono essere seguiti per il rinnovo di una credenziale (che scade dopo tre anni).
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ACC

https://coachingfederation.org/
credentials-and-standards/acc-
paths

ACC con percorso  ACTP
(Accredited Coach Training Program)

ACC con percorso ACSTH
(Approved Coach Specific Training Hours)

ACC con percorso PORTFOLIO
(CCEU o corsi non riconosciuti ICF)

§Completamento di un intero 
programma di formazione ( minimo 125
ore) per coach riconosciuto da ICF 
come ACTP.

§Completamento di almeno 60 ore di un 
programma di formazione per coach 
riconosciuto da ICF come ACTP o ACSTH.

§Completamento di almeno 60 ore di un 
programma di formazione per coach con 
consistente documentazione.
§il programma di formazione deve essere 
completo, includendo la definizione di 
coaching di ICF, il Codice di Condotta Etica 
e le Core Competencies, e organizzato con 
lo scopo ed in una sequenza tale da 
incoraggiare lo sviluppo del coach nella sua 
professione

§Registro clienti che documenta una pratica di 100 ore di coaching (75 pagate) con almeno 8 clienti diversi; il conteggio di queste ore 
partirà dalla data d’inizio della formazione specifica in coaching; almeno 25 delle 100 ore dovranno essere state svolte nei 18 mesi 
precedenti alla data in cui si inoltra la richiesta di credenziali.     Consulta: https://coachingfederation.org/experience-requirements

§10 ore di Mentor Coaching §10 ore di Mentor Coaching
§Valutazione di performance (registrazione 
audio e trascrizione di una sessione di 
coaching) 

Consulta:
https://coachingfederation.org/performance-
evaluations

§Valutazione di performance (registrazione 
audio e trascrizione di una sessione di 
coaching) 

Consulta:
https://coachingfederation.org/performance-
evaluations

§Completamento del Test di Valutazione 
delle Competenze (CKA, Coach 
Knowledge Assessment)

Consulta esempi di domande su 
https://coachingfederation.org/coach-
knowledge-assessment

§Completamento del Test di Valutazione 
delle Competenze (CKA, Coach Knowledge
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
https://coachingfederation.org/coach-
knowledge-assessment

§Completamento del Test di Valutazione 
delle Competenze (CKA, Coach Knowledge 
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
https://coachingfederation.org/coach-
knowledge-assessment

Membri ICF: $100 USD 
Non membri: $300 USD

Nel caso non si dovessero superare il CKA o la 
Valutazione di performance, entrambe le 

prove possono essere sostenute nuovamente 
al 

costo aggiuntivo di:
-- $75USD test CKA 

-- $150USD Valutazione di Performance

Membri ICF: $300 USD 
Non membri: $500 USD

Nel caso non si dovessero superare il CKA o la 
Valutazione di performance, entrambe le 

prove possono essere sostenute nuovamente 
al 

costo aggiuntivo di:
-- $75USD test CKA 

-- $150USD Valutazione di Performance

Membri ICF: $400 USD 
Non membri: $600 USD

Nel caso non si dovessero superare il CKA o la 
Valutazione di performance, entrambe le 

prove possono essere sostenute nuovamente 
al 

costo aggiuntivo di:
-- $75USD test CKA 

-- $150USD Valutazione di Performance
4 settimane 14 settimane 14 settimane
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PCC

https://coachingfederation.org/
credentials-and-standards/pcc-

paths

PCC con percorso ACTP
(Accredited Coach Training 

Program)

PCC con percorso ACSTH
(Approved Coach Specific Training Hours)

PCC con percorso PORTFOLIO

§Completamento di un intero 
programma di formazione  (min 
125 ore) per coach accreditato da 
ICF come ACTP

§Completamento di almeno 125 ore di un 
programma di formazione per coach 
riconosciuto da ICF come ACTP o ACSTH.

§Completamento di almeno 125 ore di un 
programma di formazione per coach non 
accreditata ICF con consistente 
documentazione.
§il programma di formazione deve essere 
completo, includendo la definizione di 
coaching di ICF, il Codice di Condotta Etica e 
le Core Competencies, e organizzato con lo 
scopo ed in una sequenza tale da incoraggiare 
lo sviluppo del coach nella sua professione

§Registro clienti che documenta una pratica di 500 ore di coaching (450 pagate) con almeno 25 clienti diversi; il conteggio di queste ore 
partirà dalla data d’inizio della formazione specifica in coaching; almeno 50 di queste ore dovranno essere state svolte nei 18 mesi 
precedenti alla data in cui si inoltra la richiesta di credenziali.  Consulta: https://coachingfederation.org/experience-requirements

§10 ore di Mentor Coaching §10 ore di Mentor Coaching
§Valutazione di performance (registrazioni 
audio e trascrizione di due sessioni di 
coaching)
Consulta::

https://coachingfederation.org/performance-
evaluations

§Valutazione di performance (registrazioni 
audio e trascrizione di due sessioni di 
coaching).
Consulta:

https://coachingfederation.org/performance-
evaluations

§Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
https://coachingfederation.org/coach
-knowledge-assessment

§Completamento del Test di Valutazione 
delle Competenze (CKA, Coach Knowledge 
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
https://coachingfederation.org/coach-
knowledge-assessment

§Completamento del Test di Valutazione 
delle Competenze (CKA, Coach Knowledge 
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
https://coachingfederation.org/coach-
knowledge-assessment

Membri ICF: $300 USD 
Non membri: $500 USD

Nel caso non si dovessero superare il 
CKA o la Valutazione di performance, 

entrambe le prove possono essere 
sostenute nuovamente al 

costo aggiuntivo di:
-- $75USD test CKA 

-- $150USD Valutazione di Performance

Membri ICF: $575 USD 
Non membri: $775 USD

Nel caso non si dovessero superare il CKA o la 
Valutazione di performance, entrambe le prove 

possono essere sostenute nuovamente al 
costo aggiuntivo di:
-- $75USD test CKA 

-- $150USD Valutazione di Performance

Membri ICF: $675 USD 
Non membri: $875 USD

Nel caso non si dovessero superare il CKA o la 
Valutazione di performance, entrambe le prove 

possono essere sostenute nuovamente al 
costo aggiuntivo di:
-- $75USD test CKA 

-- $150USD Valutazione di Performance

4 settimane 14 settimane 18 settimane
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MCC

https://coachingfederation.org/credentials-
and-standards/mcc-paths

MCC

Dal 28 Febbraio 2019, per fare richiesta di credenziali MCC i coach dovranno aver prima 
conseguito le credenziali di PCC. 

200 ore di formazione specifica per coach (di cui 160 Core Competencies e 40 Resources
Development)

Registro clienti che dimostra una pratica di 2500 ore di coaching (2250 pagate) con almeno 35 
clienti

A partire dal 31 luglio 2018 il conteggio delle ore partirà dalla data d’inizio della formazione 
specifica in coaching

10 ore di Mentor Coaching con un Coach con credenziale MCC

Valutazione di performance (registrazioni audio e trascrizione di due sessioni di coaching)

Completamento del Test di Valutazione delle Competenze (CKA, Coach Knowledge Assessment) 
se non già completata
Consulta esempi di domande su:https://coachingfederation.org/coach-knowledge-assessment

Membri ICF: $575 USD 
Non membri: $775 USD

Nel caso non si dovessero superare il CKA o la Valutazione di performance, entrambe le prove 
possono essere sostenute nuovamente al 

costo aggiuntivo di:

-- $75USD test CKA 
-- $150USD Valutazione di Performance

18 settimane
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DOCUMENTARE L’ESPERIENZA (1/2)

Il coach che richiede una credenziale deve dimostrare un certo numero di ore di esperienza, variabile in 
funzione del livello di credenziale richiesta. L’esperienza del coach viene raccolta compilando il «Coaching 
Log», che da Maggio 2018, con l’entrata in vigore della nuova normativa sulla privacy GDPR, non va più inviato 
ad ICF, ma tenuto dal coach per rispondere ad eventuali verifiche da parte di ICF stessa.  ICF infatti fa regolari 
controlli per verificare l’esperienza dei coach e quelli selezionati per l’audit dovranno fornire su richiesta i 
singoli contatti dei clienti. Resta inteso che il coach nel redigere il coaching log dovrà ottenere il consenso da 
parte del cliente a registrare i suoi dati e dovrà dotarsi di policy e sistemi rispondenti alla normativa in vigore. 

•Sul documento devono essere inserite le seguenti informazioni:
§ Nome del coachee e suo contatto (email o telefono).
§ Indicazione se il coachee ha beneficiato del coaching come persona singola oppure se è referente di un 

gruppo e, se un gruppo, il numero di partecipanti al gruppo.
§ Data di inizio e fine del percorso di coaching (o della singola sessione).
§ Se le ore sono state pagate oppure sono state offerte pro-bono.
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COACHING LOG

Il Link per consultare ulteriori informazioni: 
§ https://coachingfederation.org/experience-requirements
§ https://coachingfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFClientCoachingLogTemplate-4.xls
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DOCUMENTARE L’ESPERIENZA (2/2)

§ Ore di coaching: 60 min, sessioni di 30 min valgono 0,5 ore
§ Ore pagate vs Pro-bono: accettato il baratto, non accettate le ore fatte in aula durante la formazione. 
§ Peer to peer coaching: accettate solo le ore fatte al di fuori del percorso di formazione, quindi non in aula. Si 

considerano pagate se erogate reciprocamente
§ Group Coaching: massimo 15 partecipanti, 1 ora di Group coaching vale 1 ora e non 15 ore! Ma 15 partecipanti 

contano come 15 clienti
§ Internal Coaching e Coaching con terze parti: la lettera di referenze (Tuo nome, nome contatto del referente, 

descrizione del ruolo nell'organizzazione del referente, tuo ruolo nell'organizzazione, conferma politica di 
riservatezza dell'organizzazione, numero ore di coaching, numero di clienti e periodo di tempo in cui il coaching ha 
avuto luogo)

§ GDPR: non esiste un modulo standard, ma generalmente nel contratto di coaching viene inserita la seguente frase: 
"I dati personali del cliente saranno trattati in conformità alla normativa GDPR. Il cliente autorizza la comunicazione 
del suo indirizzo mail e/o cellulare a ICF Global solo se da questa richiesto ed esclusivamente al fine di permettere 
loro di verificare la qualità del processo di coaching realizzata dal coach.”
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LA REGISTRAZIONE DELLE SESSIONI (1/2)

• Le registrazioni audio di una 
o più sessioni di 
coaching sono richieste per i 
seguenti livelli  e percorsi:

• ACC : ACSTH & Portfolio -
una sessione

• PCC :  ACSTH & Portfolio -
due sessioni

• MCC : percorso unico - due 
sessioni

• Link: 
https://coachingfederation.org
/performance-evaluations

Ogni sessione:
Deve avere una durata dai 20 ai 60 minuti.
Deve avvenire con un cliente e non con un coach, a meno che con il coach si stia 
facendo un vero percorso di coaching.
Non possono essere sessioni che avvengono nell’ambito di un percorso formativo 
in aula.
Possono essere sessioni svolte nell’ambito di iniziative di Peer Coaching

LE SESSIONI AUDIO POSSONO ESSERE REGISTRATE IN LINGUA ITALIANA,  SARÀ COMUNQUE 
NECESSARIO FORNIRE ANCHE LA TRASCRIZIONE DEL TESTO IN ITALIANO. 

Ovviamente le sessioni audio possono essere fornite in lingua inglese o in altre lingue accettate da 
ICF.

Nel caso non si superi questa prova è possibile sottoporla nuovamente entro sei mesi dalla ricezione 
della mail pagando 150$ e cliccando sul link riportato nel file delle motivazioni
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LA REGISTRAZIONE DELLE SESSIONI (2/2)

§ A partire dal 1° luglio 2020, alle ore 12 (New York), le trascrizioni inviate per le valutazioni delle prestazioni saranno 
soggette ai seguenti requisiti:

§ La trascrizione deve riportare testualmente, parola per parola, la sessione di coaching inviata.

§ La trascrizione deve indicare chi sta parlando, il coach o il cliente, in qualsiasi momento della conversazione. La trascrizione
deve elencare le dichiarazioni del coach e le dichiarazioni del cliente su righe separate.

§ La trascrizione deve includere i “marcatori temporali: minuti, secondi” a ogni cambio di relatore (coach e cliente).

§ Le trascrizioni devono essere nella stessa lingua utilizzata per la registrazione.È possibile inviare ad ICF registrazione e 
trascrizione in Italiano.

§ La trascrizione deve essere fornita in formato .DOC, .DOCX o formato di file di elaborazione testi simile. Le trascrizioni 
fornite in formato PDF non possono essere accettate.

§ In sostanza, due sono le modifiche apportate: 
includere i “marcatori temporali: minuti, secondi a ogni cambio relatore; le trascrizioni in PDF non sono più accettate
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IL COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT

§ Dal 1 ° aprile 2014, questo assessment è stato introdotto come nuovo requisito per la richiesta delle credenziali ed è 
richiesto per   tutte le tipologie di credenziali (ACC, PCC o MCC), indipendentemente dal percorso scelto  (ACTP, 
ACSTH o Portfolio).

§ È una prova scritta di 155 domande con opzioni di risposta multipla e può essere fatta in Italiano.
§ Le domande d'esame valuteranno le conoscenze del coach sull’applicazione delle competenze specifiche del 

Coaching secondo ICF  e sulla conoscenza del Codice Etico. 
§ Si hanno 60 giorni per iniziare il test da quando si riceve il link e 3 ore per completarlo da quando si inizia, il risultato

viene dato subito.
§ La mail con il link al CKA verrà inviata da ICF Global al termine dell’application e dopo il tempo necessario per valutare 

la documentazione inviata.
§ L'esame viene richiesto solo una volta e, dopo averlo superato, non si dovrà ripeterlo più. 
§ Se non viene superato la prima volta, si può rifare fino al superamento,  con un costo aggiuntivo di $75USD.
§ Sul sito ICF Global, ci sono alcuni  esempi di domande che si trovano sul CKA.

https://coachingfederation.org/coach-knowledge-assessment
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IL MENTOR COACHING

Obiettivo del Mentor Coaching, richiesto come requisito per l’ottenimento o il rinnovo di una credenziale, è: “avere un 
mentor che faccia coaching sulle competenze di coaching e non su altri aspetti della professione “

Caratteristiche  del Mentor Coach: 
§ Mentor Coach  è un coach con credenziale ICF di livello uguale o superiore al livello della credenziale che viene 

richiesta . 
§ Il Mentor Coach non deve aver ricevuto sanzioni dal “ ICF Independent Review Board” a causa di violazioni del Codice 

Etico. 
§ Delle 10 ore richieste, il 70% ( cioè 7 delle 10) possono essere fatte in gruppo. Il gruppo deve essere al massimo di 10 

coach. 
§ Le ore di Mentor Coaching devono essere svolte in un periodo di minimo 3 mesi 

I coach con credenziali ACC dovranno aver effettuato almeno un ciclo di rinnovo delle loro credenziali per poter erogare 
servizi di Mentor Coaching.

https://coachingfederation.org/mentor-coaching
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RINNOVARE LA CREDENZIALE (1/2)

Tutte le credenziali ACC, PCC, MCC
devono essere rinnovate ogni 3
anni. La data di scadenza è indicata
sull’attestato, ed è sempre il 31/12
dell’anno in cui è stata ottenuta.
La richiesta e il pagamento devono
essere effettuati online, sul sito
Global, allegando la documentazione
necessaria.
Il costo per il rinnovo è di $175USD
per i Membri ICF e $275USD per i
non membri

Da Maggio 2019 è possibile iniziare a registrare i CCE per il rinnovo via via che si acquisiscono senza 
aspettare il termine dei 3 anni, come descritto a questo link: 
http://coachingfederation.org/app/uploads/2019/05/SAMPLE_Credential-Renewal-Application_12-2020.pdf

REQUISITI PER IL RINNOVO delle credenziali

ACC PCC e MCC

10 ore di Mentor Coaching

Almeno 30 ore di formazione nell’arco dei tre anni successivi 
alla  data di emissione dell’ultima credenziale o del suo 
rinnovo, di cui almeno:
--11 CCE di tipo  “Core Competences”, 
-- 3 CCE di tipo “Coaching Ethics” (*)
-- 16 CCE di tipo “Resource Development”

-(*) Corso online per ottenere le CCE  di tipo Codice Etico: 
https://coachingfederation.org/ethics-cce-course

Almeno 40 ore di formazione nell’arco dei tre anni successivi 
alla  data di emissione dell’ultima credenziale o del suo rinnovo
di cui almeno
-- 21 CCE di tipo  “Core Competences”, 
-- 3 CCE di tipo “Coaching Ethics”, (*)
-- 16 CCE di tipo “Resource Development”

in ogni processo di rinnovo, nel computo delle 40 ore di formazione continua richieste, non possono essere considerate più di 10
ore di Mentor Coaching (erogate o fruite) e più di 10 ore di Coaching Supervision (erogate o fruite), per un totale di 20 ore che 
contano come CCE di tipo CC
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RINNOVARE LA CREDENZIALE (2/2)

19

Cosa fare se la credenziale è scaduta?
È possibile rinnovare la credenziale entro 12 mesi dalla scadenza presentando un numero 
maggiore di CCEU, pari a 1,2 per ogni mese di ritardo. 
Consulta Tabella https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential
(*) Corso online per ottenere le CCE  di tipo Codice Etico: 
https://coachingfederation.org/ethics-cce-course

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential
https://coachingfederation.org/ethics-cce-course


SINTESI DEI PASSI PER OTTENERE LA 
CREDENZIALE

§ Leggere le informazioni sul sito ICF Italia e ICF Global  
§ Raccogliere tutti i documenti richiesti 
§ Avviare l’ application su ICF Global. Il primo step dell’application è una survey che ti indirizza nel percorso 

corretto
§ Concludi l’appication facendo l’upload dei documenti necessari e pagando la quota relativa al percorso scelto
§ Con l’approvazione da parte di ICF Global, riceverai una mail con il link per completare il CKA 
§ Fare il CKA entro 60 giorni.  Si hanno 3 ore di tempo per completarlo e il risultato viene comunicato subito.
§ Quando arriva la risposta positiva da ICF, è possibile utilizzare il logo della credenziale (sul sito o biglietto da 

visita, etc.) facendo attenzione alla terminologia che è imposta dalla norma UNI
§ ICF  inserirà il nominativo nel «Credentialed Coach Finder»
§ Dopo tre anni è necessario rinnovare la credenziale oppure fare l’application per il livello successivo 

altrimenti ICF  cancellerà il nome dal «Credentialed Coach Finder»
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ALCUNI LINK UTILI 1/3
SAMPLE APPLICATION: Esempi del modulo di richiesta e rinnovo credenziale

ACC: 
ACTP:http://coachingfederation.org/app/uploads/2019/10/SAMPLE_ACCACTPApp_Oct2019.pdf
ACSTH:http://coachingfederation.org/app/uploads/2019/10/SAMPLE_ACCACSTHApp_Oct2019.pdf 
PORTFOLIO:http://coachingfederation.org/app/uploads/2019/10/SAMPLE_ACCPortfolioApp_Oct2019.pdf 

PCC: 
ACTP: http://coachingfederation.org/app/uploads/2020/09/PCC-ACTP-Power-Point.pptx 
ACSTH: http://coachingfederation.org/app/uploads/2019/10/SAMPLE_PCCACSTHApp_Oct2019.pdf 
PORTFOLIO:http://coachingfederation.org/app/uploads/2019/10/SAMPLE_PCCPortfolioApp_Oct2019.pdf

MCC
https://coachfederation.org/app/uploads/2019/10/SAMPLE_MCCApp_Oct2019.pdf

RINNOVO
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential 

Link alla SURVEY per iniziare qualunque application di richiesta credenziale:
https://coachingfederation.org/credential-path-survey

COACHING LOG: Template per le ore di coaching:
https://coachingfederation.org/experience-requirements https://coachingfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFClientCoachingLogTemplate-4.xls
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Trova Mentor Coach:  

https://coachingfederation.org/find-a-coach inserendo nel campo “specialità” MENTOR 

Esempi  domande del CKA:
https://coachingfederation.org/coach-knowledge-assessment

Elenco della formazione riconosciuta da ICF:
In Italia:  http://www.coachfederation.it/programmi-di-corsi-in-italia-riconosciuti-da-icf/
Nel mondo: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/find-a-training-program

Tabella di calcolo CCEU per il rinnovo di una credenziale già scaduta (12 mesi di grazia):
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential

Corso online per ottenere le CCE  di tipo Codice Etico: 
https://coachingfederation.org/ethics-cce-course

PCC MARKERS in Italiano (indicatori su cui viene valutata la sessione registrata):
https://www.coachfederation.it/updated-pcc-markers-italian-final-copy.pdf

Tabella delle competenze (elementi su cui viene valutata la sessione registrata per i diversi livelli di credenziale)
http://coachingfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFCompetenciesLevelsTable.pdf

Dettagli per la registrazione della sessione: 
https://coachingfederation.org/performance-evaluations
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FAQ sulle Credenziali:
In Italiano: 
https://www.coachfederation.it/public/assets/img/static/FAQ_CREDENZIALI.pdf

FAQ sui rinnovi:
In Italiano: 
https://www.coachfederation.it/public/assets/img/static/FAQ_RINNOVO-
CREDENZIALI.pdf

Ricerche sul Valore delle Credenziali:
Global Coaching Study  (2016) e Global Consumer Awareness Study (2017). 
https://coachfederation.org/research
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TROVARE LE INFORMAZIONI

Consultare sito ICF Italia, sezione Credenziali
http://www.coachfederation.it/le-credenziali/
Consultare il sito ICF Global, sezione ICF Credential
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards

Chiedere supporto via mail in italiano
credenziali@coachfederation.it

Webinar ICF Italia, Registrazione disponibile nell’area 
riservata, sezione Risorse
https://www.coachfederation.it/public/account/risorse

24

http://www.coachfederation.it/le-credenziali/
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards
mailto:credenziali@coachfederation.it
https://www.coachfederation.it/public/account/risorse


ICF riconosce ai detentore di credenziali ICF un badge digitale. 
Si può condividere il badge sui social media e sui media professionali, incluso LinkedIn. Si può anche inviare un collegamento tramite e-mail e aggiungerlo alla 
firma e-mail, blog o sito web. A partire dal 27 aprile 2020, gli attuali titolari di credenziali ICF sono invitati ad accettare il loro badge digitale.

Ecco come accettare e condividere il badge digitale:

- Riceverai un'e-mail da admin@youracclaim.com con la notifica del tuo nuovo badge. Assicurati di controllare anche la tua casella di spam
- Fai clic sul pulsante "Accetta il badge"
- Se questo è il tuo primo badge tramite Acclaim, sarai guidato attraverso i passaggi per creare un account. In caso contrario, accedi al tuo account

Acclaim per richiedere il tuo badge.
- Verrai collegato a una pagina in cui potrai accettare il tuo badge. Fare clic sul pulsante "Accetta badge".
- Immediatamente, le tue "Impostazioni badge" dovrebbero apparire sullo schermo. Consenti la visualizzazione pubblica della tua pagina in modo che

gli altri possano vedere i tuoi risultati.
- Nella pagina "Condividi il tuo badge", vedrai una barra di siti web di social media, che ti chiede di connetterti. Connettiti ai canali dei social media che
desideri utilizzare per condividere il tuo badge digitale.

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/digital-badging

BADGE DIGITALE CREDENZIALE ICF



Grazie!


