Intermedio
EXECUTIVE COACH CERTIFICATION
A chi è rivolto?

Obiettivi

• Il programma Intermedio è rivolto a chi vuole
esercitare la professione di Executive Coach
secondo lo standard deﬁnito dalla ICF e ha già
superato il percorso di FONDAMENTA.

• Iniziare ad operare come coach sviluppando la
capacità di condurre una sessione attraverso
le varie fasi previste dal modello ontologico
trasformazionale, a partire dalla creazione del
contesto ﬁno allo sviluppo del piano d’azione.

• Superato l’Intermedio, l’aspirante coach può
completare il percorso ICF ACTP con il livello
Avanzato, oppure accedere agli accreditamenti
ICF di tipo ACSTH o Porfolio.

• Prendere familiarità con gli strumenti tipici del
coaching che progressivamente si
approfondiscono.

Contenuti

• Potenziare la capacità di osservare, ascoltare e
fare domande.

• Strumenti al servizio del coach: domande
potenti

• Individuare ed esercitare paradigmi
conversazionali diﬀerenti.

• Il linguaggio come generatore di realtà: gli atti
del linguaggio

• Sperimentare i beneﬁci del coaching anche da
un punto di vista cliente (coachee). Questo
avviene nelle quattro sessioni svolte tra
colleghi due delle quali supervisionate da un
Executive Coach EEC.

• Liberarsi delle aspettative: il ciclo della
promessa
• I sogni messi in azione: dalla visione
• L’inﬂuenza della percezione della realtà:
emozioni e stati d’animo
• Esame scritto e supporto per test CKA
Sede dei corsi
Torino, Milano, Roma.
Durata

Il programma Intermedio prevede quattro giornate d’aula. L’allievo svolgerà con i colleghi di corso
quattro sessioni come coach, di cui due supervisionate da un Executive Coach EEC e quattro sessioni
come coachee, ed una giornata di esame propedeutico all’ammissione al livello Avanzato. Al termine
del secondo weekend un senior coach EEC erogherà, a ﬁne dimostrativo, una sessione di coaching
individuale . L’intervallo tra un modulo e l’altro è di circa un mese.
L’orario è dalle 9.30 alle 18.00 con una pausa pranzo di un’ora.
Informazioni e iscrizioni
e- mail
tel.
cell.

info@scuolacoaching.org
(+39) 011 5612037
Giovanni - (+39) 389 9287673
Eleonora - (+39) 347 5346381

WWW.SCUOLACOACHING.ORG

