
Nome
dell’organizzazione: 4Change

Titolo del
programma:

4C School of Coaching

Tipologia del
programma

ACSTH X
ACTP 

Codice ICF Global
identificativo del
programma

12222

494

Durata del
programma in ore

76 ore

Descrizione del
programma
(min 1500 max 2500
spazi esclusi)

Obiettivi
L’obiettivo della Coaching School è quello di offrire ai partecipanti una chiara cornice all’interno della quale
esprimere l’attività di coaching. Il programma è stato progettato per offrire ai partecipanti l'opportunità di
sviluppare in soli dieci giorni le competenze specifiche del coaching così come promosse dall’ICF –
International Coach Federation. Durante le dieci giornate si acquisiranno, potentissimi strumenti di
comunicazione, organizzazione personale, analisi e mappatura delle caratteristiche degli interlocutori. Il tutto
con una modalità didattica efficiente, rapida e funzionale.
Destinatari
La Coaching School si rivolge ai Responsabili della formazione e dello Sviluppo Organizzativo, a Consulenti
che desiderano implementare l'efficacia nella propria attività, a Direttori e Responsabili Commerciali,
Imprenditori, Manager, Team Leader, agli aspiranti coach che intendono apprendere i modelli chiavi per
strutturare l'attività professionale con clienti e colleghi nei contesti organizzativi o nella libera professione.
Struttura del corso
La metodologia della School of Coaching si basa sui più consolidati modelli internazionali ed è stata adattata
e riformulata in funzione delle esigenze e della cultura del mercato italiano. II percorso formativo offerto è
un perfetto equilibrio di teoria e pratica.  Durante lo svolgimento delle lezioni il partecipante avrà la 
possibilità di sperimentare, verificare e migliorare, attraverso delle simulazioni, sia il ruolo del coach che
quello del suo futuro “cliente”, il coachee.
Durante le giornate d’aula, sono anche previsti interventi e testimonianze di imprenditori, manager e
responsabili del personale che hanno partecipato alle precedenti edizioni della scuola o che utilizzano la
metodologia del coaching nelle aziende in cui lavorano.
Per facilitare l’apprendimento il corso è progettato per un’aula composta da un massimo 12 partecipanti
Il corpo docente
La Scuola riconosce e promuove la diversità come elemento di crescita. Il corpo docente della School of
Coaching è infatti formato da esperti di cui fanno parte Coaches certificati ICF, consulenti di HR Management
e di Direzione, nonché specialisti attivi nell’Acting e nell’Improvvisazione Teatrale.

Lingua del
programma Italiano

Località di
svolgimento del
programma

Milano – Monza - Como

Date del
programma Piu edizioni durante l’anno

Data iniziale di
approvazione del
programma

2014

Data di scadenza di
approvazione del
programma

2021

Link al programma
sul sito di ICF Global

https://www.coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106&navItemNumber=5
79

4Change network



Sede e contatti
dell’organizzazione

Via Garibaldi, 14
20852 Villasanta Monza e Brianza
ITALY
segreteria@scuoladicoaching.org
http://www.scuoladicoaching.org
Phone: (+39) 3356404924


