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Nome 
dell’organizzazione: 

Kairos Soultions srl 
 

Titolo del 
programma: 

Scuola di Coaching Creativo 

Tipologia del 
programma 

ACSTH 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
12742 

Durata del 
programma in ore 

64 
 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Lo scopo principale della Scuola di Coaching Creativo è fornire al 
partecipante l'opportunità di apprendere teorie, metodi, tecniche e 
competenze per saper “fare” e saper “essere” un coach creativo, grazie ad 
un percorso intenso e coinvolgente, con la guida dei fondatori della 
metodologia del Coaching Creativo e dei docenti senior certificati 
dall’International Coach Federation. La Scuola di Coaching Creativo 
sviluppa le competenze professionali del coach che intende sostenere e 
aiutare persone e organizzazioni ad affrontare le sfide dell’innovazione, i 
veloci cambiamenti del mercato, la digitalizzazione, l’industria 4.0. Il 
programma è basato su un approccio che integra diverse teorie, ricerche e 
metodologie: in particolare l’Analisi Transazionale, il modello ICF delle 8 
competenze distintive del coach, le metodologie del processo creativo, le 
neuroscienze, Sistema 4MAT e la Teoria del Problem Solving Inventivo, il 
Design Thinking. Il training ha l’obiettivo di preparare il partecipante a 
integrare metodi e strumenti di coaching e formazione per progettare e 
realizzare interventi di: 
- coaching one-to-one 
- team coaching 
- group coaching 
- innovation coaching 

L’apprendimento delle più sofisticate metodologie e tecniche del 
Coaching Creativo consente di ideare, organizzare e fornire servizi di 
coaching e di Design Thinking in modo originale, anticipando i 
cambiamenti e le tendenze del mercato. 
La Scuola di Coaching Creativo è dedicata a: 
- il professionista della formazione che desidera trasformare i propri corsi 

in esperienze coaching oriented 
- il manager che vuole guidare il team verso l’eccellenza con gli strumenti 

potenti del Coaching Creativo 
- il Responsabile delle Risorse Umane che gestisce le nuove complessità 

stimolando flessibilità, adattamento e competenze creative 
- il training manager che connette gli obiettivi organizzativi dell’azienda e 

del team con le nuove esigenze formative connesse allo smartworking 
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 - il team leader che supporta il virtual-team a definire gli obiettivi, 
trasformandoli in risultati concreti 

- il consulente che vuole ampliare la cassetta degli attrezzi e potenziare i 
propri servizi con le tecniche del Coaching Creativo 

- lo psicologo che si occupa di orientamento di carriera e vuole integrare 
il coaching nei colloqui per renderli più performanti  

- il counselor che desidera estendere la sua professionalità e raggiungere 
nuovi clienti. 

Lingua del 
programma 

Italiano 
 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano – Roma - Online 
 

 
Date del programma 

2021 
 
14/15 ottobre 
18/19 novembre 
16/17 dicembre 
13/14 gennaio 
3/4 febbraio 
24/25 febbraio 
17/18 marzo 
7/8 aprile 
9 maggio 
 
edizioni successive su www.scuoladicoachingcreativo.it 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

7 luglio 2019 
 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 gennaio 2023 
 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachingfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=
tpss&pid=6443 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Sede legale: Via A. Morelli 10, 00197, Roma 
Sede operativa: Via Bevagna 14, 00191, Roma 
m.delmonte@coachingcreativo.com 
scuola@coachingcreativo.com 
06 92957552 
393 8305882 
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