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La Sfida - Competenze Fondamentali

		

Descrizione

Il percorso Advanced è un percorso composto da due seminari di due
giorni nei quali si passa ad un livello professionale approfondendo le
competenze fondamentali ICF. Questo lavoro permette di affinare la formazione teorica per accedere ad un percorso di accreditamento PCC
(path Potfolio).
		 Questo percorso è stato studiato per accompagnare il coach che vuole
diventare un professionista del coaching. L’accompagnamento e le competenze fondamentali sono un passaggio indispensabile per lo sviluppo
delle capacità di un coach.
		 Il partecipante lavorerà a stretto contatto con i supervisori per raggiungere gli standard ICF necessari per ottenere l’accreditamento ACC (path
ACSTH).

COACHING E FORMAZIONE



Guadagni

L’approfondimento delle competenze fondamentali permetterà al coach
di integrare questi pilastri del coaching, sviluppando «l’essere» coach.
		 Lo stretto contatto con i supervisori consentirà una visione a 360 gradi
della pratica del coaching, permettendo di raggiungere lo standard richiesto ad un coach accreditato ACC.



Programma Due seminari di due giorni “La sfida” e “Le 11 competenze” nella pratica.
		 Due seminari prevalentemente esperienziali e un lavoro di sviluppo individuale.
		 - 28 Talenti e qualità			
- e-Learning
		 - lavoro di sviluppo individuale
- una conferenza telefonica
		 - 2 supervisioni con rispettivi feedback scritti
		 - esame teorico e pratico



Destinato a



chi desidera affinare le proprie conoscenze del coaching per diventare
un coach professionista.
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Formatori



Professional Coach Accreditato PCC da ICF

Certificazione Attestato di partecipazione e/o attestato per le ore di supervisione.
		 Per chi ha completato la formazione Standard e Advanced superando
l’esame completo Diploma di Coach ACSTH.



Durata



Investimento



4 mesi, due incontri in aula di 2 giorni ciascuno.

2’000.00 CHF escluso pause e pranzi.

Condizioni Frequenza del corso STANDARD o formazione equivalente.
		 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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