
  
 

 

Nome 
dell’organizzazione: 

 
 INCOACHING® Srl  
   

Titolo del 
programma: Professional Coaching Program 

Tipologia del 
programma 

 
 
ACSTH    

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

ID 1284 

Durata del 
programma in ore 

100 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

 
INCOACHING® S.r.l. è una società specializzata in servizi legati al Coaching 
professionale erogati sia in modalità individuale che di Gruppo/Team, ed 
una Scuola di formazione che organizza corsi in tutto il territorio italiano e, 
su richiesta, presso organizzazioni ed aziende.  
Il “PROFESSIONAL COACHING PROGRAM” è indirizzato sia a chi intende 
apprendere il metodo del Coaching ed applicarlo nella propria professione 
(imprenditori, manager, professionisti, psicologi, counselor, educatori, 
allenatori sportivi, ecc...), sia a chi vuole diventare Coach professionista.  
Una particolare attenzione è dedicata alla modalità formativa con slides 
efficaci di supporto, contributo di filmati, esercitazioni individuali e di 
gruppo, sessioni pratiche di Coaching previste in tutte le giornate. Al 
partecipante vengono consegnati “L’essenza del Coaching” (Franco Angeli, 
2012) quale testo di riferimento del corso e il materiale didattico specifico.  
Il “PROFESSIONAL COACHING PROGRAM” affronta nel dettaglio i 3 pilastri 
fondamentali del metodo con riferimento al modello Coaching Evolutivo® e 
alla teoria del Meta-potenziale C.A.R.E.® (marchi registrati anche a livello 
internazionale), vale a dire: la Relazione facilitante; lo sviluppo e 
l’espressione del potenziale; l’elaborazione di piani d’azione finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi autodeterminati.  
Il programma del corso e la modalità di conduzione assicurano un solido 
apprendimento dal punto di vista teorico e pratico, consentendo al 
partecipante di acquisire le necessarie competenze per sapere erogare 
interventi di Coaching professionale conformi a quanto indicato dalla 
Norma vigente UNI 11601:2015.  
100 ore complessive di formazione specifica nel Coaching (10 giornate in 
aula di 8 ore cad. + 20 ore di sperimentazione pratica e studio individuale), 
per apprendere le “Competenze chiave del Coaching” secondo ICF e le 
“Competenze distintive del Coach” secondo AICP.   



  
 

 

 

 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

 
Milano – Roma – Bologna – Padova – Ancona - 
ONLINE   

Date del programma  
Vedi sedi e calendari in www.incoaching.it 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

10-05-2012 
 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31-01-2024 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcod
e=tpss&pid=1284 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Sede legale INCOACHING S.R.L.  
Via Manzoni, 12 – 60019 Senigallia (AN) - 
ITALY  
 
Sedi operative INCOACHING S.R.L.  
Via Mantegna, 1 - 60019 Senigallia (AN) - 
ITALY  
Via Alzaia Naviglio Grande, 38 - 20144 Milano 
– ITALY  
 
Contatto  
pannitti@incoaching.it  
Phone: +393355492298  
 
 
http://www.incoaching.it   


