360

SKILLS

Coach Academy

Filosofia - Arte - Strumenti

COACHING E FORMAZIONE

		

Descrizione

Questo percorso è composto da tre seminari di tre giorni, nel quale si
lavorerà sulla filosofia, sull’arte e sugli strumenti del Coaching.
		 La formazione Standard é un percorso completo che permette di acquisire le metodologie e gli strumenti del coaching.
		 Accompagnamento e sperimentazione di quanto appreso in aula arricchiscono e permettono un rapido sviluppo personale e professionale che
permette la propria realizzazione.



Guadagni



Programma
		
		
		
		
		



Destinato a



Sei mesi di immersione nell’apprendimento del coaching, durante i quali
si comincerà a praticarlo attivamente. Accompagnamento, teoria e pratica permetteranno prima l’acquisizione e poi l’integrazione dei fondamenti che consentono lo sviluppo a livello sia personale che professionale.
72 ore d’aula nelle quali si procederà sia alla teoria che alla pratica.
- Un sistema di e-Learning per approfondire le tematiche e verificare
i propri progressi.
- 3 supervisioni in aula con i rispettivi feedback scritti.
- 3 conferenze telefoniche, sviluppo delle tematiche, approfondimenti
condivisione, supporto.
chi desidera gestire attivamente il successo personale e professionale di
sé e del team acquisendo le tecniche del coaching.
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Formatori



Certificazione




Durata

Investimento



Professional Coach Accreditato ACC da ICF

Certificato di Coach.
6 mesi, tre incontri in aula di 3 giorni ciascuno.

3’900.00 CHF escluso pause e pranzi.

Condizioni

Frequenza del corso BASIC o formazione equivalente, verifica mediante
valutazione delle conoscenze sui temi trattati in BASIC.
		 Accettazione delle condizioni generali dell’accademia.



Partecipanti

6-10

Minimo 6 massimo 10 per docente.

		
Luoghi e date Lugano, Zurigo, Reggio nell’Emilia, Milano, Bienne.
		 vedi www.360coachacademy.com



Come procedere



Informazioni

Siamo a sua disposizione per un colloquio personale nel quale saremo
lieti di esporle le caratteristiche delle nostre formazioni. Ci contatti via email per approfittare di un incontro gratuito. Iscrizione direttamente sulla
nostra pagina web.

 info@360coachacademy.com

		
 www.360coachacademy.com

		
 +41 91 220 5545
Indirizzo

360 Coach Academy | Via P. Lucchini 12 | CH-6900 Lugano
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