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Descrizione

Il percorso Professional è un percorso indirizzato a chi ha già ottenuto un
diploma di coach e vuole prepararsi per l’accreditamento PCC.
		 Nell’arco di un anno si lavorerà sullo sviluppo delle competenze nella pratica. Fin dal primo seminario ci si immergerà nello sviluppo della professionalità. Pratica e supervisione permetteranno di definire e pianificare
gli accorgimenti necessari alla propria pratica al fine di portarla ad un
livello altamente professionale.
		 Ad ogni incontro si potranno misurare gli sviluppi e definire nuovi obiettivi per completare il proprio percorso.

COACHING E FORMAZIONE



Guadagni



In questo percorso si vive un’immersione totale nella pratica del coaching sotto tutte le sue angolazioni. Permettendo di raggiungere un livello
superiore nella pratica professionale e dunque raggiungere l’eccellenza
richiesta per l’accreditamento secondo gli standard ICF richiesti per il
livello PCC.

Programma

Dodici incontri nell’arco di un anno, tre supervisioni audio con rispettivo
feedback scritto.
		 Il focus di questi seminari sarà la pratica sotto supervisione.



		 - Sessioni in triadi			
- Sessioni di gruppo
		 - Lavoro di gruppo		
- Gruppi di lavoro su casi reali
		 - Supervisione con relativi feedback
		 - Feedback mirati al miglioramento delle compentenze fondamentali
		
Destinato a coach diplomati che vogliono migliorare il proprio coaching e/o prepararsi all’accreditamento internazionale.
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Coach Academy

Formatori



Professional Coach Accreditato PCC da ICF

Certificazione Attestato delle ore di mentoring. Attestato delle ore di formazione.
		 Per chi ha completato la formazione Standard, Advanced e Professional
concludendo con l’esame completo, Diploma di professional Coach.



Durata

1) Se parte integrante di «Professional Coach» un anno, incontri mensili.
2) Modulabile a piacimento nel percorso «Mentoring»

Investimento

100.00 CHF mensili escluso pause e pranzi, oppure 1’100.00 CHF per
tutto il percorso.





Condizioni Avere un diploma di Coach basato sulle competenze
		 fondamentali di ICF.
		 Accettazione delle condizioni generali dell’accademia.



Partecipanti

9

Massimo 9.

		
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

Copyright © 2017 360 Coach Academy by 7 a Second SA. Tutti i diritti riservati.

