
Nome 
dell’organizzazione: YUCAN SRL 

Titolo del 
programma: Inside Out Coaching Diploma 

Tipologia del 
programma 

ACSTH X
ACTP    

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

2349 (è il codice riportarto nel link ICF, non abbiamo trovato su nessun 
documento un codice identificativo) 

Durata del 
programma in ore 85 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Il nostro programma di formazione in videoconferenza è offerto ai livelli 
DIPLOMA, PROFESSIONAL e ADVANCED. 

Diploma: consigliato per coloro che sono nuovi al mondo del coaching e per 
manager e professionisti interessati ad integrare le loro competenze con 
Coaching Skills. Questo primo livello ti consente di acquisire e sperimentare le 11 
Competenze di Coaching di ICF e di introdurti alla nostra metodologia "Inside 
Out Coaching". È un corso approvato di 85 ore che offre l'accreditamento di 
coaching al livello ACC (Associate Certified Coach). 

Professional: consigliato a chi vuole raggiungere un livello professionale di 
formazione. La partecipazione al corso "Professional" porta ad un livello 
superiore di preparazione e competenza che consente maggiore efficienza e 
sicurezza con i propri clienti. In questo corso di 40 ore viene fornito ampio spazio 
alle sessioni di supervisione. 

Advanced: consigliato ai Coach professionisti che desiderano completare la 
propria formazione con specifiche specializzazioni: Life, Corporate, Business e 
startup, Team e Group, innovazione, PNL. L'accesso al corso di livello avanzato è 
aperto solo ai Coach professionisti che sono stati formati presso la nostra 
accademia o accademie equivalenti. La partecipazione a questo corso consente 
di raggiungere e superare la soglia delle 125 ore di formazione richieste per le 
credenziali ICF-PCC. 

Offriamo inoltre programmi di mentoring in videoconferenza della durata di 10 
ore richiesti per l'adesione alla International Coach Federation come ACC o PCC. 

La partecipazione ai nostri corsi con la partecipazione ad almeno un modulo 
avanzato (per un totale di almeno 125 ore) combinato con un programma di 
mentoring - equipara il nostro programma di formazione a un corso ICF-ACTP 
con il vantaggio di poter essere intrapreso in moduli separati. 

I nostri corsi vengono svolti attraverso il nostro portale Yuman+ che garantisce 
lezioni di videoconferenza coinvolgenti e altamente interattive. Tutti i 
partecipanti sono dotati di videocamere attive e possono partecipare dal vivo 
tramite microfono e chat. Tutte le lezioni sono registrate e salvate consentendo 
ai partecipanti di recuperare in caso di assenza o di tornare nuovamente sulle 
sessioni concluse. Le registrazioni delle simulazioni e degli esercizi sono 
altamente formative in quanto consentono un'autovalutazione delle proprie 
prestazioni basata su feedback continuo. 



Lingua del 
programma Italiano, Inglese 

Località di 
svolgimento del 
programma

Webinar 

Date del programma
Inizio Prossime edizioni: 13/3/19 (Italiano) – 14/3/19 (Inglese) 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma

9/3/2015 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31/1/2022 

Link al programma 
sul sito di ICF Global

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=
2349 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Via Cesare Majoli 9, 00197 Roma


