
 
 

Nome 
dell’organizzazione: 

 
Evolve Consulting SRL 

Titolo del 
programma: 

 
ID COACHING SCHOOL 

Tipologia del 
programma 

ACSTH 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID 

Durata del 
programma in ore 

 
64 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

ID Coaching School ha l’obiettivo di supportare i suoi studenti nel costruire una 
solida identità di Coach. A tal fine ci focalizziamo sulle competenze Core ICF 
come ingredienti chiave per sviluppare la tecnica di Coaching. Per facilitare nel 
processo utilizziamo un modello (Focus) che guiderà il futuro Coach all’interno 
della sessione per facilitare e supportare il cliente nel raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Per rafforzare l’identità di Coach e cementare la differenza tra “fare” ed 
“essere” Coach abbiamo inserito un programma di Empowerment focalizzato 
sullo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva dove i partecipanti potranno allenarne le 
competenze e fare un Assessment 360 utilizzando il modello sviluppato da Six 
Seconds (Self Awareness-Self Management-Self Direction). 
 
Il programma si articola in 4 moduli della durata di due giorni ciascuno (16 ore) 
per un totale di 64 ore di formazione. 
 
Modulo 1: La relazione di Coaching – ci soffermeremo nell’individuare le 
peculiarità della professione e le differenze rispetto altre figure professionali di 
supporto. Approfondiamo aspetti legati alle dinamiche relazionali che facilitano il 
rapporto con il cliente con forte focus sull’Intelligenza Emotiva. Prime 
esercitazioni sulla sessione introduttiva (in-take) per co-creare la relazione. 
 
Modulo 2: La Comunicazione del Coach – lavoreremo sulle modalità in cui il 
Coach si esprime nel corso della sessione con particolare attenzione sull’ascolto, 
sulle domande potenti, sul l linguaggio di precisione oltre che intuito e creatività, 
ingredienti fondamentali per il Coach. Sarà introdotto il modello FOCUS e si 
inizierà a fare pratica di sessioni di Coaching in modo da allenare le skill 
presentate nel modulo. 
 
Modulo 3: Gli Obiettivi del Coachee – tema principale di questo modulo è il 
cliente e il processo con cui si facilita il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il Coach 
sperimenterà diversi strumenti mettendosi in gioco in prima persona verso la 
definizione di obiettivi importanti. Si proseguirà con le sessioni di pratica e con 
esercizi di Role Playing. 
 
Modulo 4: Pratica! Ultimo modulo metterà il focus sul praticare quanto appreso. 
Per rafforzare l’Identità di Coach i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei 
loro valori e della Vision che vorranno mettere in campo nel loro ruolo di Coach. 
 

Lingua del 
programma 

ITALIANO 

Località di 
svolgimento del 
programma 

ROMA  



 
 

 

Date del programma Modulo 1: 26-27 Ottobre 2019 
Modulo 2: 30 Novembre – 1 Dicembre 2019 
Modulo 3: 18-19 Gennaio 2020 
Modulo 4: 22-23 Febbraio 2020 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

26 GENNAIO 2019 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

 
31/07/2022 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=
5677 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Evolve Consulting via dell’Alpinismo 10 00135 Roma 
Mail:  info@id-academy.it 
Tel: +39 340 2497654 


