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Nome 
dell’organizzazione: 

Anh Thu Nguyen Int. – LUNA Scuola di Coaching per l’Anima 
 

Titolo del 
programma: 

Programma di Certificazione di Coach LUNA (PCCL) 

Tipologia del 
programma 

 
ACTP    

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

127878 

Durata del 
programma in ore 

167 ore 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Il Programma di Certificazione di Coach LUNA (PCCL) è un percorso 
professionalizzante completo che unisce la dimensione di crescita 
personale e spirituale agli strumenti pragmatici e concreti del 
coaching. Grazie ad esso impari tutto ciò di cui hai bisogno per 
diventare coach certificata, avviare la tua attività di coaching e 
supportare efficacemente le persone nel loro processo di crescita e 
di trasformazione. 
 
Impari a valorizzare la dimensione dell’essere oltre a quella del 
fare, a porre domande potenti e a favorire la messa in atto di 
azioni ispirate, che permettano ai tuoi clienti di ottenere r isultati 
concreti e soprattutto allineati con la propria anima.  
 
Dimentica i modelli teorici da replicare tali e quali secondo 
manuale: questa è un’esperienza trasformativa, in cui sarai 
spronata a metterti pienamente in gioco, a uscire dalla tua zona di 
comfort, a sfidare le tue paure e a riscoprire le tue potenzialità.  
 
Allo stesso tempo imparerai un metodo flessibile e che si adatta ai 
tuoi clienti. Entrerai in connessione con la tua voce interiore, 
affinerai il tuo intuito, co-creerai una relazione potenziante con i 
tuoi coachee, per sostenerli in modo efficace nel loro percorso di 
cambiamento profondo. 
 
Il metodo LUNA ha dato prova di efficacia sul campo e nasce da 
diversi approcci legati alle scienze della comunicazione, la 
psicologia, lo sviluppo transpersonale, la mindfulness, la ciclicità 
femminile, le neuroscienze e la programmazione neurolinguistica, e 
permette di creare trasformazione profonda per raggiungere 
obiettivi “esterni” in piena armonia con il sentire “interno”.  
 
Sarà un percorso stimolante, ricco di sfide ma soprattutto di 
soddisfazioni. Sarai invitata a farti domande talvolta scomode, a 
ritornare al tuo centro, a riconoscere i tuoi limiti, ad amare te 
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 stessa profondamente, a tirare fuori i tuoi talenti e a sviluppare le 
tue capacità. 
 
Al termine di questo viaggio assieme non solo sarai una persona 
trasformata (non potrebbe essere altrimenti!) ma avrai piena 
fiducia nelle tue abilità di coaching.  
 

Lingua del 
programma 

 
Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

 
Online e retreat conclusivo dal vivo in diverse località d’Italia 

 
Date del programma 

 
La prossima edizione parte a settembre 2021 e si conclude a settembre 
2022 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

 
9 luglio 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=tps
s&pid=7293 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Anh Thu Nguyen Int. - LUNA Scuola di Coaching per l'Anima 
Via I Runch di Guèra 2 
6528 Camorino 
SWITZERLAND 
 
info@lunascuoladicoaching.com 
https://lunascuoladicoaching.com/ 


