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Coaching e 
Formazione

Al vostro fianco 
dal 2002 per 
sostenervi nella 
formazione e nel 
vostro sviluppo
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La Coach Academy nasce nel 2002 
come “Coachticino”. Inizialmente si 

occupa quasi esclusivamente di percorsi 
personalizzati di sviluppo professionale e 
personale.

Nel 2004 in collaborazione con altri isti-
tuti internazionali inizia ad erogare for-
mazioni per Professional Coach.

Dal 2007 diventa indipendente nella for-
mazione diventando la 360 Coach Aca-
demy. Il suo intento è di essere una vera 
e propria scuola che applica la metodo-
logia Coaching nelle sue formazioni e nei 
suoi programmi sia personali che profes-
sionali.

La 360 Coach Academy lavora basando-
si su elevati standard professionali, adot-
ta i valori etici riconosciuti dalle maggiori 
associazioni e organizzazioni professio-
nali come  ICF International Coach Fede-
ration.

Il nostro obiettivo è il 
vostro successo
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Le nostre Specializzazioni

•	Coaching

•	Formazione Professional Coach 
 certificata ICF

•	Managing by Coaching

•	Team Coaching

•	Leadership

•	Time management

•	Processi di reinserimento 
 professionale

•	Intelligenza emotiva

•	Family Coaching

•	One | One to One | One to Many 
 esplora - scopri - crea

•	Vision Board

Prodotti

•	eGo | Agenda Coaching

•	ALciPI | Strumento di sostegno alla  
 ricerca di lavoro

Da subito si avvale di un team di esperti 
professionisti nel campo del Professional 
Coaching, della Comunicazione, nonché 
della Formazione Professionale in Azien-
da, che condividono la medesima passio-
ne per lo sviluppo delle risorse umane.

Le sinergie prodotte dalle diverse com-
petenze hanno dato vita alla 360 Coach 
Academy, nonché a un modello di for-
mazione che ha come obiettivo quello di 
rispondere e supportare le necessità di 
ogni individuo.

La sua direttrice Chantal Gilardini Linder 
è una Professional Coach Certificata ICF 
e formatrice d’adulti. La sua passione per 
lo sviluppo del potenziale umano la spin-
ge e la motiva nel suo lavoro. 

Come tutti i membri del suo team, il coa-
ching e la formazione sono una questio-
ne di crescita e di sviluppo, integrazione 
e applicazione. Per questa ragione tutti 
aderiscono ad un codice etico che per-
mette loro un massimo di professionalità 
e efficacia.

Team Ticino

Chantal Gilardini Linder 
Coach certificata PCC 
Responsabile didattica | Supervisore 

Sara Borromeo d’Adda 
Coach certificata ACC 

Formatrice certificata

Susanne Cedraschi 
Coach certificata ACC 

Formatrice certificata

Antonije Milanovic 
Coach certificato 

Formatore certificato

Isabella Puddu 
Coach certificata ACC 

Formatrice certificata

Team Italia

Carlo Alberto Bisi 
Coach certificato PCC 
Resposabile Italia | Formatore

Adele Eberle 
Coach certificata PCC 

Formatrice certificata



Contatti
 www.360coachacademy.com

@ info@360coachacademy.com

 +41 91 220 55 45

I nostri indirizzi
Studio di Coaching

360 Coach Academy 
Via Pretorio 20 

CH 6900 Lugano

Sede sociale e  
ufficio amministrativo

360 Coach Academy 
Via Nocc 20 

CH 6925 Gentilino

Siamo anche presenti a 
Milano e Reggio Emilia

Un vincente trova sempre una strada,
un perdente trova sempre una scusa.
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