


01

Potrei parlarvi delle tante attività svolte con successo:

Un evento nazionale 
in collaborazione con 
AIDP, che ha 
rafforzato la nostra 
partnership

4

La Conferenza 
Nazionale realizzata in 
modalità blended (in 
presenza a Bergamo 
ed online)

3

Un evento congiunto con 
AICP, EMCC e SCP Italy in 
cui abbiamo fatto parlare 
di coaching personaggi 
del mondo della politica, 
dell’esercito, del 
sindacato

2

Una Coaching Expo 
realizzata interamente 
in streaming

1
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GIORGIA FRANCESCHINI
PRESIDENTE ICF ITALIA 2021

Come amo ripetere, “da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano” Questo potrebbe essere il titolo di 
quest’anno. Partiamo dalla fine: abbiamo superato i 700 iscritti al nostro Chapter! In quasi 20 anni siamo cresciuti in 
modo esponenziale e sono sicura che continueremo a crescere. Siamo tanti e questo non è solo motivo di orgoglio, 
ma è anche un messaggio forte che portiamo nel mondo: crediamo di poter dare un contributo importante nel 
realizzare “a thriving society” (una società fiorente), perché come dichiara la nostra Foundation 
“Together, we will move the world forward.” (insieme, faremo avanzare il mondo).  
Questo è lo spirito con cui abbiamo lavorato quest’anno nel realizzare e nell’esplorare il tema della Presenza.



Ora 
guardiamo
avanti.
Il futuro ci 
aspetta!

Questi, però per me, sono solo esempi di ciò che possiamo fare 
insieme e del potere che abbiamo nelle nostre mani di realizzare il 
futuro che immaginiamo.
La nostra storia ci ha portato fin qui e sono grata a tutti coloro che 
hanno partecipato a realizzare il nostro oggi; grazie di avermi dato 
l’opportunità di contribuire a scriverne un pezzetto.
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3 
giornate 
di evento

442 
partecipanti

105 
eventi di 
coaching

Questo evento ha vissuto mille peripezie, previsto in presenza nel 2020 
e trasformatosi in un evento online nel 2021, testimone del cambio di 
paradigma, della "nuova normalità" del business e degli eventi. 

CATERINA CARBONARDI
PRESIDENTE ELETTA

88
speaker

12 
partner 
sponsor

Coaching EXPO’
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GUIDARE IL FUTURO E ISPIRARE IL CAMBIAMENTO



visitatori 
a livello 
global

35000

partecipanti

1885

Coach con 
credenziale 
organizzatori

165 

eventi

225
Rinascere in Presenza: 
esserci insieme oggi,
per generare il nostro
futuro

La Coaching Expo ha lo scopo ben preciso di far conoscere al mondo professionale e delle organizzazioni il coaching e 
come operano i nostri coach con credenziali ICF.
Attraverso il contributo dei C-Level manager delle principali realtà del territorio, dei Coach più autorevoli del nostro Paese e degli 
imprenditori che giornalmente si trovano ad innovare per continuare a competere, Coaching Expo ha evidenziato come lo strumento 
del Coaching contribuisca a creare innovazione e ad ispirare cambiamento nelle aziende. 
L’organizzazione dell’evento è stata portata avanti da Giuliano Tarditi che, con grande passione ed energia, ha saputo trasformare il 
progetto in presenza previsto nel 2020 in quello online di quest’anno, mantenendo vivo l’interesse e l’attenzione dei relatori, degli 
sponsor e dei partecipanti. I numeri dell’evento danno un’idea chiara del successo dell’iniziativa: 42 partecipanti unici; 105 eventi di 
coaching; 88 speaker; 12 partner sponsor; 3 giornate di evento.

International Coaching week
17-23 Maggio
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Lanciata nel 1999, l'International Coaching Week (ICW) è un evento globale di una settimana che educa il pubblico sul valore 
di lavorare con un coach professionista e riconosce i risultati e i progressi compiuti attraverso il processo di coaching.
La International Coaching Week 2021 si è svolta quest’anno dal 17 al 23 maggio, in contemporanea in tutti i paesi in cui 
International Coaching Federation è presente, con il tema “Sfidare tempi difficili”. 
Il chapter italiano ha voluto rispondere alla sfida dei tempi difficili con il sottotitolo “Rinascere in Presenza: esserci insieme 
oggi, per generare il nostro futuro”. 

Il tema della presenza, come risposta alla sfida della ripartenza dopo un anno difficile come quello del 2020, che ci ha visto 
coinvolti in una pandemia mondiale, è sembrato il più naturale. Sentirsi parte di una comunità che in tanti modi, così come 
durante la ICW, si mette a disposizione per accompagnare le persone e le organizzazioni di tutto il mondo a comprendere, 
esplorare, testare e scoprire le possibilità offerte dal coaching come supporto nei confronti di tutti quei cambiamenti che la 
vita mette sul nostro cammino.

Lo scorso anno il nostro chapter realizzò una piattaforma per la gestione degli eventi relativi alla ICW, che permetteva la 
loro registrazione, l’iscrizione dei partecipanti e la promozione sui social limitatamente al nostro evento.  

Tale iniziativa è stata 
pienamente apprezzata 
da Global che l’ha fatta 
propria e, sul nostro 
modello, ha realizzato e 
messo a disposizione di 
tutti i chapter una 
piattaforma unica 
centralizzata, per la 
gestione di tutti gli 
eventi ICW mondiali.
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160
adesioni

239 
iniziative

150
nazioni associate

1900
partecipanti

Un ringraziamento speciale a Daniela Lombardi, Team Leader della ICW del nostro chapter, ed a tutto il suo 
team, tutto italiano ed unico al mondo, per aver contribuito fornendo tutte le attività di supporto necessarie agli 
organizzatori nelle fase di creazione dell’evento, e per aver fatto da ponte, portando il know how acquisito con la 
creazione della nostra piattaforma, nella fase di utilizzo della nuova piattaforma globale, rendendo con la sua 
presenza tutto molto semplice ed immediato!

A livello italiano abbiamo avuto circa 1900 partecipanti, 
dato che può farci ritenere estremamente soddisfatti 
e che evidenzia il nostro peso e la nostra Presenza!
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Anche quest’anno, come lo scorso, il Networking Experience ha avuto successo 
grazie al team dedicato composto da Fabiola Nelli, Team Leader, insieme ai 
colleghi Luca Morelli, Titti Mastrocinque e Viviana Rilla. Il successo è stato dovuto 
alla grande partecipazione di tutti quanti hanno voluto contribuire, nel periodo dal 
1° di Maggio al 19 di Giugno, nel gruppo Facebook creato lo scorso anno, 
raccontando la propria idea di Presenza. E’ stata anche l’occasione per conoscersi 
meglio, molti hanno accolto la proposta di raccontare, in un post pubblicato nel 
gruppo, la propria esperienza in ICF consentendo a tutti di saperne di più gli uni 
degli altri. 

Tre i momenti d’incontro e approfondimento, tenuti in una “stanza FB” il 5 maggio 
e con due eventi online il 28 maggio ed il 19 giugno, che hanno accresciuto la 
nostra conoscenza e il networking.  

Sono state occasioni preziose per scambiarci idee, percorsi, strumenti che aiutino a 
sviluppare la Presenza e l’opportunità di tenere vivo il valore dello scambio e del 
sano confronto per arricchire la nostra crescita personale e professionale.
.

Durante l’evento finale, oltre ai 
momenti di confronto e crescita, 
abbiamo vissuto anche un 
momento ricco di premi e 
sorprese. 

Se volete ancora respirare l’aria di 
questa esperienza ripercorrendo 
quanto è accaduto lo potete fare 
visionando questa piccola raccolta 
dell’evento che troverete al link:

https://www.coachfederation.it/st
orage/media/2021/1633430669-
libricino-nwe.pdf

5 maggio 28 maggio

Networking 
Experience 

19 giugno
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Altra attività importante organizzata dai Local Ambassador è il Local Ambassador Day, 
quest’anno alla terza edizione, che si è tenuto il 24 novembre.

I nostri LA hanno organizzato 16 eventi esplorando il tema generale “L’energia del 
Coaching: connessione, ascolto e presenza” e declinando il tema in 16 possibilità 
diverse, offrendo differenti opportunità quali webinar, tavole rotonde e molto altro.

I 16 Ambasciatori Locali 
distribuiti sul territorio hanno il 
duplice compito di curare le 
relazioni fra gli associati, 
creando momenti di incontro, confronto e 
sviluppo di idee da portare avanti sul 
territorio locale (Coaching Lab) e momenti 
di approfondimento di tematiche 
interessanti per il mondo del coaching
(Coaching Lab Web Edition). 

Ulteriore importante compito è divulgare la 
cultura del coaching secondo ICF presso le 
Istituzioni locali quali associazioni 
d’impresa, università, ecc. 

Local Ambassador day
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Gli aspetti che più mi hanno colpito di questo gruppo di colleghi, nonostante le 
distanze territoriali che li separano fisicamente, sono la coesione, la collaborazione, la 
sinergia, il gioco di squadra, l’accoglienza per i nuovi arrivati, non solo nei rispettivi 
team regionali, ma fra loro stessi, insomma la percezione che, in realtà, la distanza non 
penalizza in alcun modo la Presenza se ci si vuole essere, tanto da poter dire con 
certezza e tanta riconoscenza di aver vissuto un anno in un Team d’eccellenza che, oltre 
a condividere gli obiettivi, ha condiviso con energia e passione i valori fondamentali che 
sono alla base della nostra associazione.  

16 
Eventi 
regionali

44
Relatori

609 
Iscritti

492
Totale 
Presenti LAD

Local Ambassador Day
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Ancora un anno 
importante e sfidante. 
Vissuto con passione e con il desiderio di contribuire al progresso della nostra 
amata associazione, che sta per festeggiare il suo ventennale.
Il Past President ha il ruolo di permettere la continuità, ma anche di occuparsi di 
alcuni progetti, a cui accenno di seguito. 

Permettetemi prima di ringraziare i miei compagni di viaggio in Comitato Direttivo 
per un altro anno in cui siamo riusciti a crescere come persone e come team, 
facendo del nostro meglio per servire gli associati e l’associazione.

UNO SGUARDO 
AL CIELO, 
FORTI DELLE 
NOSTRE RADICI 

DAVIDE TAMBONE
PAST PRESIDENT
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ALCUNI PROGETTI:

Il delicato e rigoroso percorso inizia a 
luglio e termina a novembre. 
Abbiamo introdotto la novità di 
chiedere l’approvazione dei soci 
anche per il Responsabile Tesoreria, 
che nomina il futuro Presidente per 
l’anno del proprio mandato. Abbiamo 
anche formalizzato la prassi, 
consolidata da qualche anno, di 
chiedere il voto di approvazione dei 
soci anche per il Presidente Eletto.

Abbiamo avviato il progetto per 
semplificare ed attualizzare il sistema 
di voto, ma il cambio di ruolo del 
Responsabile Web occorso a metà 
anno (con nomina ad interim) ci ha 
impedito di realizzarlo entro i tempi 
utili per il nuovo processo elettivo.
Ci auguriamo di farlo per il 2022.

COMITATO NOMINE

Anche quest’anno il progetto è stato 
avviato con grande slancio dal 
prodigo team Ignite, coordinato da 
Alessandro Dargenio, che ringrazio 
per dedizione e spinta innovativa.

Siamo orgogliosi di portare avanti con 
la proverbiale generosità dei soci 
italiani il mandato di ICF Foundation, 
partecipando concretamente 
all’Obiettivo n.4 dell’Agenda 
ONU 2030.

Ad ottobre 60 Dirigenti Scolastici, 
seguiti da altrettanti Coach aderenti, 
hanno avviato un percorso di 
coaching, che siamo certi avrà un 
importante impatto nella scuola 
italiana. 

PROGETTO 
IGNITE

Il fiore all’occhiello dei nostri progetti, 
nato nel 2012 in Italia e adottato da 
ICF Global per giungere nel mondo, 
ci ha portato anche quest’anno ad 
offrire percorsi pro bono a ben tre 
associazioni no profit: WWF, 
Coopermondo, SOS Children’s
Villages Italia. 

Sono ben 68 i soci che hanno 
generosamente offerto la propria 
disponibilità; la richiesta è stata di 44 
percorsi individuali da 6 sessioni e 2 
percorsi di Team Coaching da 5 
sessioni, partiti a luglio. Un grazie 
speciale alla Project Leader Annalisa 
Bardi ed al suo brillante Team.

PROGETTO DONO
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ALCUNI PROGETTI:

Un percorso iniziato a metà 2020 che 
si è concluso a fine 2021. Abbiamo 
aggiornato e messo in regola tutti i 
documenti relativi a privacy e GDPR, 
nel rapporto tra l’associazione ed i 
suoi volontari, che gestiscono dati 
relativi ai soci ed a tutti coloro che 
entrano in relazione con noi (per 
eventi, webinar, progetti Foundation, 
ecc.). Abbiamo anche realizzato 
l’adeguamento del sito associativo.

Un grazie speciale per la 
collaborazione al nostro Consulente 
Privacy Avv. Riccardo Abeti ed alla 
Consulente di Segreteria 
Mariacristina Saraceno.

ADEGUAMENTO 
PRIVACY

Un progetto innovativo per 
l’associazione, nato dall’idea di 
Marlene Magnani, e sviluppato dal 
team che ha aderito alla sua 
proposta, che ringrazio di cuore.
Un gruppo di 30 soci ha raccolto la 
sfida di analizzare che impatto ha 
avuto la crisi pandemica nel nostro 
modo di lavorare come coach, e 
come questo può evolvere nella sua 
specificità e nelle persone che può 
coinvolgere.

Grazie a metodologie innovative 
come il Design Thinking, quattro 
gruppi di lavoro hanno esplorato 
altrettante idee progettuali per 
destinatari come: caregiver, 
organizzazioni, donne e adolescenti.

COACHING 
IMPACT PRESENT

Le quattro più importanti associazioni 
italiane di coaching si sono riunite 
per analizzare lo state dell’arte della 
Supervisione nel Coaching. Lo scopo 
è quello di sensibilizzare i Coach su 
questa fondamentale attività di 
pratica riflessiva, legata allo sviluppo 
professionale in temi come la 
relazione con il cliente, aspetti etici, 
“punti ciechi” e altro.

Abbiamo messo a punto una Survey
che lanceremo a gennaio 2022 e 
progettato un grande evento in cui 
collettivamente porremo le basi per 
la scrittura del primo Manifesto Inter-
associativo sulla Supervisione.

TAVOLO 
INTER-ASSOCIATIVO 
SUPERVISIONE 

13ICF REPORT2021



Ed infine, grazie a tutti gli associati 
per la fiducia, in questo triennio di 
ruoli di presidenza, sempre esaltante 
e ricco di importanti sfide. 

Di certo resterà nei miei ricordi 
come una delle esperienze più 
ricche e formative della mia vita. 

AD MAIORA. 
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Con l’accogliente serenità che riconosco in lei caratteristica, Giorgia si è 
limitata a rispondermi che per lei nell’esercizio del ruolo di tesoriere sarei 
stato supportato da uno studio professionale e che, al di là delle competenze 
tecniche, per lo svolgimento del ruolo era importante la fiducia e in me ne 
aveva. Ha poi aggiunto di pensarci con calma e che avrebbe accolto qualsiasi 
tipo di decisione avessi ritenuto giusto prendere.

E allora ci ho pensato.

Questo è quello che ho risposto alla Presidente entrante Giorgia Franceschini 
quando mi ha proposto di ricoprire il ruolo durante il 2021 (per statuto il 
tesoriere è l’unico incarico non elettivo, ma di scelta esclusiva del presidente 
subentrante in carica).
Le ho detto questo perché non mi sono mai sentito portato per le discipline 
di area “matematica”, ho sempre percorso studi umanistici dalle superiori 
alla laurea e da un quindicennio a questa parte svolgo la professione di 
formatore in ambito sviluppo soft skills e da 6 quella di coach.
“Che ci azzecca tutto ciò con il ruolo di tesoriere?”

Dopo aver da socio per anni 
beneficiato dei servizi che offre, mi 
piaceva l’idea di contraccambiare in 
qualche modo e dare anche io un 
contributo attivo a ICF Italia e da 
coach sono poco incline a 
chiudermi verso nuove esperienze 
trincerandomi dietro “confortevoli” 
sbarre autolimitanti.
Ho approfondito di cosa mi sarei 
occupato e capito che, fra i tanti 
altri aspetti migliorabili della mia 
personalità, mi riconosco e mi sono 
state più volte riconosciute doti di 
affidabilità, precisione e persistenza 
che ben collimavano con quelle 
utili per l’assunzione del ruolo.

Per placare possibili ansie da 
prestazione mi sono fatto un 
minicorso di contabilità base 
durante l’estate 2020 e con il 
nuovo anno ho accettato la sfida.

“Ma io non sono nato per fare il tesoriere…”

FEDERICO OLIVATI
AREA TESORERIA
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Dal contributo alla pianificazione delle 
attività patrimoniali finanziarie 
dell’associazione, alla tenuta delle relazioni 
con gli istituti di credito e gestione 
operativa dei conti correnti.
Nelle varie incombenze sono stato 
affiancato in prima istanza dalla Segreteria 
ICF Mariacristina Saraceno, che ringrazio 
per la costante disponibilità e presenza 
dimostrate durante tutto lo svolgimento del 
mio mandato.

Nella Gestione della contabilità ho potuto 
apprezzare il supporto dello Studio 
professionale Bonato, che da diversi anni 
segue ICF Italia con grande Professionalità.

L’attività e l’esperienza in Comitato Direttivo mi ha regalato la possibilità di 
contribuire alle scelte riguardanti le “direzioni” e visioni presenti e future 
dell’associazione: ho trovato che le decisioni siano sempre state prese 
nell’intento di mantenere saldo il rispetto dell’etica e del beneficio 
“ecologico” degli associati e di tutti gli stakeholder che si interfacciano 
con il mondo ICF e ICF Italia.

Ho atteso e partecipato a tutte le riunioni di Comitato (in quest’anno 
particolare quasi sempre via web) con piacere, perché vi ho sempre 
riscontrato una conduzione votata all’armonia e un disteso clima di 
confronto reciproco rispettoso e paritario.  

Nella mia concezione del “vivere bene” fra i miei valori rientra anche il 
“divertimento”. 
A quanto sopra sono quindi lieto di aggiungere che con i compagni di 
Comitato spesso mi sono anche divertito, grazie alla simpatia di tutti e al 
costante reciproco impegno a mantenere il lavoro insieme il più possibile 
lieve (nel senso etimologico di agile, rapido, ma anche di leggero).

Di questo ringrazio di cuore la presidente Giorgia Franceschini, la 
presidente eletta Caterina Carbonardi, il past president Davide Tambone, 
la responsabile stakeholder Gabriella Alinovi, la responsabile soci Giulia 
Astrella, la responsabile comunicazione Maria Cristina Tarantino e quelle 
dell’area web Barbara Galli e Monica Lauricella, entrata in ruolo nella 
seconda parte del 2021.

16ICF REPORT2021

L’attività di tesoriere mi 
ha visto impegnato su 
vari fronti:



Grazie a tutte le persone
con cui mi sono
relazionato e che
ringrazio ancora

Termino il mio mandato 
e molto lieto di “passare la palla” a Teresa Tardia. Ad inizio 2021 l’aveva passata lei a me e so che 
rinnoverà l’impegno nel ricoprire il ruolo di Tesoriere, per “mantenere la cassa a posto e in ordine per 
una gestione equilibrata per poter far fronte alle nuove sfide future di ICF Italia”.

Ad inizio del mio resoconto ho confidato che di fronte alla proposta fattami il mio primo pensiero 
era stato: “Ma io non sono nato per fare il tesoriere…”. 

Concludo il mio mandato e resoconto confidando di aver dato un degno 
contributo nel ruolo di Tesoriere e con l’immagine di un tesoro: 
rappresenta l’arricchimento umano che ha saputo regalarmi questa 
esperienza.
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Dedicato ai folli, agli anticonformisti, 
ai ribelli, ai piantagrane, a tutti coloro 
Che vedono le cose in modo diverso.
Costoro non amano le regole, 
specie i regolamenti, e non hanno 
alcun rispetto per lo status quo.

Potete citarli, essere in disaccordo con 
loro, potete glorificarli o denigrarli. 
Ma l’unica cosa che non potrete 
mai fare loro, è ignorarli.

Perchè riescono a cambiare le cose, 
Perché fanno progredire l’umanità. 
E mentre qualcuno potrebbe 
definirli folli, noi ne vediamo il genio.

Perchè solo coloro che sono 
abbastanza folli da pensare 
di poter cambiare il mondo, 
Lo cambiano davvero. 

Steve Jobs

GIULIA ASTRELLA
AREA SOCI

Il 2021 è stato il mio primo anno 
nel Comitato di ICF Italia 
come Responsabile Soci.

Quando mi sono candidata per ricoprire questo ruolo, era 
perché volevo portare valore aggiunto all’associazione e 
l’obiettivo che mi ero posta, e ancora oggi continuo a 
perseguire, è ottenere il meglio per gli associati da tutto ciò di 
cui sono responsabile.
Vivere ICF dall’interno mi permette di vivere un ambiente 
professionale estremamente stimolante e arricchente, che pone 
al centro la condivisione di esperienze e punti di vista differenti, i 
quali possono aiutare ad ampliare la propria visione soggettiva 
su determinati aspetti della propria professione e ruolo di 
Coach, oltre all’equilibrio etico da mantenere essendo membro 
del Comitato.
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Questo livello di condivisione all’interno di ICF 
Italia mi consente di lavorare in team con 
colleghi professionisti di alto livello e questo 
mi ha aiutata ad essere flessibile alle idee 
altrui e lavorare in squadra con un obiettivo 
comune.
Certo non è sempre facile, le persone hanno 
idee e prospettive a volte completamente 
diverse dalle mie, ma la sfida è quella di saper 
mantenere un’armonia nonostante i diversi 
punti di vista e spesso sono proprio i pareri 
contrastanti e i punti di vista diversi che mi 
permettono di ampliare le mie vedute.

Far parte del Comitato 
Direttivo di ICF Italia 

è un’esperienza che suggerisco
a ogni Coach di fare, perché si ha
veramente la possibilità di mettersi
in gioco e creare valore per i colleghi
associati.



Connettersi 
con i soci

Connettersi 
con team 

formazione, 
credenziali e 
convenzioni

Connettersi 
con i membri 
del Comitato
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CONNESSIONE è la parola chiave 
per questo 2021.

Rimaniamo connessi e traghettiamo nel 2022 
con la nuova parola chiave:  CREATIVITA’

Sì, la Connessione
è per la nostra Area
un valore importante.

È semplice, basta essere 
connessi con se stessi 
per creare connessione 
intorno a sé e tutto 
prende forma perché il 
valore del team è più 
grande del valore del 
singolo.
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Abbiamo portato 
virtualmente in Italia 
molti Coach MCC 
nazionali e internazionali, 
che sono stati felici di 
poter donare il loro 
tempo e la loro 
professionalità, le 
Masterclass sono state di 
elevata qualità e hanno 
dato ai soci innumerevoli 
spunti di riflessione e 
ispirazione.

Le Masterclass
hanno visto nomi come:

Lynn Scott, 
Max Cardani, 
Diego Ingrassia, 
Giovanna Giuffredi, 
Cris Bolivar, 
Anna Gallotti, 
Luciano Boccucci, 
Gaia Corazza, 
Giuseppe Meli,
Teri E.Belf

E per finire 
Camilla Rovelli e 
Irene Morrione.

Anche i Digital 
Workshop hanno dato 
l’opportunità agli 
associati di interagire 
con i relatori su 
tematiche interessanti 
per ampliare le proprie 
competenze.

Abbiamo affrontato Il 
Tripartito in azienda, la 
Multiculturalità, la 
Trasformational Presence
e tanti altri argomenti di 
grande valore.

AREA 
FORMAZIONE

Il primo cambiamento
è stato rinominare i
webinar con i nuovi titoli
di Masterclass e Digital
Workshop e il palinsesto
è stato molto ricco.



Abbiamo puntato 
sulla qualità più che la quantità 

e sono stati organizzati 
24 eventi nazionali 

di cui 11 Masterclass
e 13 Digital Workshop 

per un totale di 23 crediti
che gli associati hanno 

potuto usufruire 
per il rinnovo della 

propria credenziale.

Un Grazie anche 
ai colleghi 
Paola Magliano, 
Annarita Battista 
e Carlo Perfetto
che ci hanno accompagnato 
per un certo periodo.

Un Grazie va ai Relatori che senza 
indugio hanno accettato di offrire il 
proprio expertise.

Un Grazie enorme va al Team 
Formazione composto da Mauro 
Dotta che ha coordinato i colleghi: 
Fabiola Nelli, Daniela Laurenti, 
Michela Galli, Antonella Santi, 
Riccardo Zuccaro, Giorgio Consoli.
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23

Digital Workshop
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Masterclass
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eventi nazionali 
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AREA 
CREDENZIALI

Il team è cresciuto quest’anno con 
l’arrivo di Caterina Federici che 

assieme a Gabriella Bravi presiedono 
l’area che supporta i coach nel rinnovo 

delle credenziali e le scuole nel 
processo di accreditamento.

La professionalità e la competenza oltre alla 
disponibilità sono solo alcune delle 
caratteristiche che contraddistinguono questo 
team che andrà a rafforzarsi ulteriormente nel 
2022 affinchè si possano gestire le innumerevoli 
richieste che arrivano dagli associati.
Stiamo crescendo in termini di numero dei 
membri che ottengono la credenziale e di 
conseguenza cresce anche il team di questa 
importante area.
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Abbiamo chiesto agli associati, 
attraverso una survey, quali fossero 
le convenzioni che avrebbero 
voluto avere come associati.

Su più di 700 associati, hanno risposto un 
sesto delle persone, stiamo valutando le 
risposte e cercando di capire quali 
possano essere le potenziali convenzioni 
da avere nel panel di ICF Italia.

AREA CONVENZIONI
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Quest’anno concludo il mio mandato biennale come 
responsabile di Area Comunicazione. 
L’obiettivo a cui mi sono dedicata con passione ed energia è 
stato quello di sviluppare la “comunicazione” interna (verso 
associati, membri del comitato, comitati speciali e volontari) ed 
esterna (verso mercato, stakeholder, ICF Global), attraverso 
l’aggiornamento continuo di tutti i canali presidiati: 

M. CRISTINA TARANTINO
RESP. AREA COMUNICAZIONE

le newsletter 
mensili e 
le smartnews

il sito 
istituzionale

il sito della 
Conferenza

i social: 
la pagina 
Facebook, 
Linkedin, 
Twitter, 
Instagram

Youtube la stampa 
nazionale: 
pagine 
pubblicitarie 
su Avvenire 
dedicate 
a promuovere 
la Conferenza 
Nazionale.
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Comunicazione 
significa letteralmente 
“mettere insieme", 
scambiare informazioni, 
conoscenze, bisogni su 
tematiche comuni. 

Ciò che viene messo 
in comune nella 
comunicazione
non sono beni materiali 
ma “messaggi” che 
esprimono intenzioni, 
emozioni, pensieri, 
sentimenti, informazioni.
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Consapevolezza
di sé

presenza sociale 
(coaching week, dono

Local Ambassador Day )

presenza sul mercato 
(coaching expo, stakeholder)

presenza 
nelle scuole 
(progetto Ignite)

In modo particolare il tema scelto dal Presidente 
per l’anno 2021 ruota intorno alla “presenza” 
declinata attraverso 6 significati:
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presenza verso 
gli associati

Competenza



18
ARTICOLI scritti 

dai VOLONTARI di area

21
news relative a EVENTI, 

CALL VOLONTARI, 
PROGETTI/COMITATI SPECIALI

11
ARTICOLI scritti 
dai RELATORI ai 

WEBINAR/COACHING LAB

Nello specifico 
il piano editoriale 

ha favorito 
la pubblicazione di:
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ATTIVITÀ SUL WEB

50
pagine tra Articoli (elaborati 
secondo un piano editoriale 
sviluppato in linea con il tema 
dell’anno) e News

48
Eventi formativi

Durante l’anno 
sono dunque stati 
pubblicati sul sito:



È in corso, in modo 
permanete, una campagna 

Google ADV con l’obiettivo di 
facilitare la ricerca di coach su 

Google dirottando sul sito 
istituzionale ICF Italia.

Il budget dedicato è offerto 
da Google in quanto ICF Italia 

è un’associazione No profit.

28
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Inoltre a inizio anno è stato aggiornato lo stile 
e le grafiche social e newsletter secondo le 
nuove guidelines del Rebranding di ICF Global.

11.667

130.202

Visualizzazioni pagina 186.068

Visualizzazioni pagina 
uniche

Trova coach I ICF Italia

QUALCHE STATISTICA DEL SITO

LE RICERCHE su GOOGLE
Focus sugli utenti

28



CREATIVITÀ
Quale ha performato meglio 
sia su Facebook che su linkedin?

Grafica statica

Copy motivazionale

Call to action inserita anche in grafica

Immagine che trasmette professionalità, 
impegno e collaborazione 

In primavera sui canali Facebook e Linkedin è stata 
realizzata una campagna pubblicitaria con 
l’obiettivo di far conoscere il brand ICF Italia che ha 
portato ottimi risultati. 

Il budget dedicato a questa attività è stato offerto 
da ICF Global.
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Attività sui social

Anche i social hanno seguito un piano editoriale, definito su base mensile che ha ripreso 
tutti i contenuti di interesse, dagli eventi, a notizie nazionali o derivate da ICF Global, 
articoli, video, link (di eventi e partneship).

Continua il trend di crescita in termini di follower, post pubblicati e interazioni. 
Su facebook i contenuti che hanno raggiunto maggior visibilità e interazioni sono quelli 
relativi ad iniziative nazionali (progetti, conferenza) e aggiornamenti dell’associazione. 
Su Linkedin i post più performanti sono quelli relativi agli articoli pubblicati. 
Da notare che i follower della pagina Linkedin sono principalmente utenti con job title in 
ambito risorse umane (HR) e Business Development.



È stato anche realizzato il sito 
dedicato alla Conferenza 
Nazionale e in modo coordinato 
creato grafiche ad hoc per la 
diffusione sui vari canali sia per 
la conferenza che per specifiche 
iniziative e comunicazioni. 
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Un grazie di cuore al mio team di volontari: Francesca di Falco e Mattia 
Rossi, con me durante il biennio trascorso e Francesca di Gioia e 
Monia Cosenza, volontarie nell’ultimo anno.
Approfitto di questo momento per ringraziare i miei colleghi di 
Comitato per il percorso fatto insieme, che tra impegni, fatiche, 
decisioni da prendere, ma anche risate, mi ha arricchito sul piano 
personale e professionale, rendendo questa esperienza di volontariato 
indimenticabile!

ATTIVITÀ DI 
NEWSLETTER

Infine, la comunicazione via mail, un altro modo di essere 
continuamente “presenti”: 

smart news dedicate a eventi e 
call istituzionali, comunicazioni e 
informazioni.

25

newsletter 
mensili

12

Gli iscritti alla newsletter continuano a crescere 
e al momento sono 4907 e il tasso di apertura è molto al di sopra 
della media (dati mailchimp).
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GABRIELLA ALINOVI
RESP. AREA STAKEHOLDER E REL. ISTITUZIONALI
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Due anni 
intensi, 
anche grazie 
a tutti voi.

Nei mesi scorsi il Team Stakeholder e Relazioni Istituzionali 
ha accolto due volontarie: Daniela Ferdeghini, già nota in 
ICF per la sua partecipazione come volontaria, in ultimo per 
il progetto Peer coaching 2020, e Cristina Di Girolamo, 
nuova socia da marzo di quest’anno.

Daniela quest’anno ha seguito il progetto On Boarding
Facilitator come Team Leader. La mission è quella di 
accogliere e supportare i nuovi soci nei loro primi mesi di 
ingresso nell’associazione. Il team ha definito un processo 
di accoglienza e sta studiando nuove iniziative da lanciare 
nel nuovo anno. 

Con Daniela stiamo anche lavorando per gettare le basi di 
una possibile collaborazione con enti e associazioni che si 
occupano di adolescenti, nell’ambito dell’importante 
progetto Next Generation Italy.

Cristina è focalizzata sul canale Associazioni. 
Come emerso anche nella ricerca di Ipsos dello scorso 
ottobre, le associazioni rappresentano il canale per 
eccellenza per poter raggiungere nuovi target. 

Si conclude il mio mandato
e apriamo le porte al cambio 
di Responsabile. 

Ecco lo stato dell’arte.
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Umili sempre, coraggiosi dentro, impopolari a volte, ma fermi nella nostra 
onestà intellettuale e impegnati nella crescita della nostra associazione e della 
nostra professione: 
il Coach di ICF, un professionista che si forma, si informa e, soprattutto, si 
conforma, ma solo ai suoi Clienti. 

A presto!

Stiamo lavorando su call 
e accordi quadro per 
creare opportunità di 
business, passerò il 
testimone per il nuovo 
biennio convinta che il 
raccolto non tarderà!

Abbiamo lavorato insieme 
a voi, alla comunità, alle 
associazioni, alle scuole di 
Coaching, per affrontare al 
meglio ogni sfida. 

Insieme a Paola, Claudio, 
Alessandro, Valeria, 
Marco, Nicola, Daniela e 
Cristina. Spesso anche con 
Mariacristina Saraceno, 
che ringrazio anche qui 
per il suo contributo.

Abbiamo iniziato le prime call con i vertici di alcune delle principali associazioni di categorie di professionisti, con la certezza 
di aver messo “semi” per dar vita a nuovi progetti e opportunità reciproche. 

Continueremo nel nostro intento e allargheremo il nostro “cerchio di influenza”.
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MONICA LAURICELLA
RESP. AREA IT/WEB

Come sapete, quest’anno
l’area Web ha avuto un
avvicendamento al suo
interno.
Ringrazio Barbara Galli per
averci accompagnato per
parte di quest’anno e
Monica Lauricella per essersi
offerta di subentrarle.

A volte il risultato più
grande non è visibile
agli occhi: 
far sì che tutto funzioni
senza problemi.

Grazie ragazze per averci
permesso di portare avanti
le nostre attività in serenità.

Giorgia Franceschini

È arrivato anche per ICF Italia il momento di 
adeguarsi ad ICF GLOBAL rispetto al cambio 
di dominio.

Così, entro fine anno, il dominio di 
ICF ITALIA passerà da coachfederation.it a
coachingfederation.it, con conseguente 
migrazione degli indirizzi di posta elettronica e 
migrazione di tutti i link presenti sul sito.

Cosa cambierà lato utente? 
Per permettere all’utente di prendere 
consapevolezza del nuovo dominio, sarà 
prevista un’attività di “redirect” che 
permetterà di passare in automatico dal 
vecchio al nuovo dominio, nel caso in cui 
l’utente abbia salvato sul proprio pc o telefono 
il link di accesso.
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Come sapete, sono entrata da poco in Comitato e la mia priorità in 
questo periodo è stata impadronirmi di tutto ciò che è nella 
responsabilità della mia area.

Da ora in avanti, oltre alle attività “di routine”, mi dedicherò allo 
snellimento dei processi di ingaggio verso le aree di 
intervento in ICF Italia e alla realizzazione di un sito web che 
corrisponda maggiormente alle nuove esigenze degli associati ed alla 
associazione di oggi.

Per quanto 
riguarda la posta 
elettronica, per un 
certo periodo di 
tempo, i referenti 
ICF riceveranno sia 
le email inviate 
all’indirizzo legato 
al vecchio dominio

(ad esempio segreteria@coachfederation.it)
che quelle legate al nuovo dominio (segreteria@coachingfederation.it).

Le nuove email, invece, vi arriveranno sempre dal nuovo 
dominio segreteria@coachingfederation.it

Ovviamente vi daremo comunicazione per tempo, sia attraverso dei 
messaggi visibili a chi transiterà sull’attuale dominio, sia attraverso le 
nostre Newsletter.
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