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Nome 
dell’organizzazione: 

Alzaia Coaching School by Maya SaS 

Titolo del 
programma: 

Coaching Mastery 

Tipologia del 
programma 

ACSTH   

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
7226 

Durata del 
programma in ore 

 
178 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

ll programma sviluppa le competenze del coaching promosse da ICF 
fondandole sui modelli teorici della psicologia positiva, delle neuroscienze 
affettive, della psicologia della motivazione, della teoria del caos e dei sistemi 
complessi. Il programma punta a formare coach competenti nella relazione in 
grado di sostenere il processo di trasformazione e crescita del cliente, 
supportati da una visione chiara dei confini del coaching e dei principi etici e 
filosofici che lo definiscono. I coach formati dal programma sperimenteranno 
su sè stessi il processo di partnership con il cliente e saranno in grado di 
situarlo all’interno di una visione scientifica contemporanea che considera le 
emozioni come il contesto di creazione del pensiero e dell’azione umana. 1) I 
partecipanti apprendono gli aspetti fondamentali del coaching e gli strumenti 
base che caratterizzano la professione e allenano la propria sensibilità e 
capacità di distinguere tra relazione e tecniche di coaching, tra coaching e 
altre discipline, tra coaching adeguato e coaching eccellente. 2) Nella 
seconda parte del percorso formativo gli studenti approfondiscono la 
sperimentazione delle competenze e iniziano ad esercitare l’attività di coach, 
con l’obiettivo di potenziare le competenze riflettendo sulle proprie prestazioni 
in sessioni di coaching vere e proprie. Parallelamente approfondiscono le 
conoscenze dei meccanismi di fondo che rendono il coaching efficace nei 
processi di cambiamento me crescita personale. 3) In questa terza parte del 
percorso viene introdotto il ruolo del coach nei percorsi di executive coaching 
e coaching nelle organizzazioni, sono approfondite le esercitazioni, affrontate 
le teorie sulla motivazione e sulle emozioni e preparato l’esame finale che 
permette di ottenere la credenziali ICF e conclude il percorso formativo. 

 

Lingua del 
programma 

 
Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

 
Milano – Spazio Pin se in presenza  
Su zoom se in remoto 

 
Date del programma 

16/10/2021, 17/10/2021, 20/11/2021, 21/11/2021, 11/12/2021, 
12/12/2021, 15/01/2022, 16/01/2022, 19/02/2022/ 20/02/2022, 
19/03/2022, 20/03/2022, 09/04/2022, 10/04/2022 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
10/10/2019 
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 Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31/01/2023 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=
tpss&pid=7226 
 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Via Falck, 53 Milano 
Tel: 335215159 – 02 87198504 


