
Nome 
dell’organizzazion
e:  

INSIDE Coaching School 

Titolo del 
programma: 

Master Executive Coaching Program 

Tipologia del 
programma 

 ACSTH 

Durata del 
programma in ore  

132 

Descrizione del 
programma  (min 
1500 max 2500 
spazi esclusi)  

 

Il MasterExecutiveCoaching Program ha un focus 
organizzativo e un approccio sistemico. Sviluppa le 
competenze fondamentali per agire come coach 
professionisti in contesti di evoluzione/cambiamento. Chi 
partecipa entra in un percorso di potenziamento personale e 
professionale, in quanto la consapevolezza e lo sviluppo di 
sé sono elementi essenziali del nostro Master.  
 
Il Percorso si sviluppa in 132 ore: 
 
ESSENTIALS Program  (60 ore) 
Obiettivi: 

• Garantire l’acquisizione dei principi e dei modelli 
fondanti il ruolo del coach e l’apprendimento delle 
tematiche inerenti ai sistemi organizzativi 
aziendali,  elementi funzionali a conseguire la 
professionalità  dell’ executive coach 

• Sviluppare le competenze cardine e le capacità abilitanti 
la pratica del coaching sia da un punto di vista teorico 
che pratico 

• Migliorare la consapevolezza di sé, dei propri 
meccanismi di attivazione e reazione, la comprensione 
degli automatismi e dei principali processi mentali 
implicati nell’interazione con gli altri, al fine di poter 
attivare una partnership di valore. 

 
ADVANCED Program (72 ore) 
Obiettivi: 

• Perfezionare l’apprendimento degli elementi di contesto 
e la conoscenza della dimensione culturale-
organizzativa a vantaggio della 
professionalizzazione/specializzazione del ruolo del 
coach all’interno del mondo aziendale 

• Analizzare nel dettaglio complessità e multifattorialità 
delle coaching skills per gestire con efficacia e 
padronanza l’intero processo di coaching, dal contratto 
iniziale alla condivisione dei risultati 

• Accrescere il livello di consapevolezza di sé, rispetto 
all’Essentials Program, e la percezione del valore 
dell’auto-evoluzione continua, personale e 
professionale, per transitare “dal fare a essere coach” 



 
Mentoring: 10 ore come previsto da ICF per gli 
accreditamenti ACC e PCC 
 
Metodologia di apprendimento 
Il percorso prevede l’integrazione di diversi metodi e 
strumenti di apprendimento e di sviluppo di competenze ed 
è disegnato sulle esigenze  di ciascun partecipante grazie a: 

• Assegnazione di un mentor coach individuale 

• Feedback puntuali nel corso delle sessioni di coaching 
• Supervisione individuale e di gruppo 

• Laboratori tematici di approfondimento 

• Inserimento all’interno della Inside Coaching School 
Community 

Per tutto il percorso sono costantemente disponibili 
strumenti e risorse a supporto dell’apprendimento e della 
sperimentazione individuale e di gruppo. 
Il taglio fortemente esperienziale delle attività consentirà un 
apprendimento efficace dei contenuti proposti. 
 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano e Roma sono le sedi principali della Scuola 
  

Date del 
programma 

Le date sono disponibili sul sito 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

11 dicembre 2018 

Data di scadenza 
di approvazione 
del programma 

31 luglio 2022 

Link al programma 
sul sito di ICF 
Global 

https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=
TPSS 

Sede e contatti 
dell’organizzazion
e 

Inside Coaching School 
Via Conservatorio 22 
20122 Milano  
ITALY 
info@insidecoachingschool.com 

http://www.insideitaly.eu/it/pre-home/ 

Phone: +39027729.7544 
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