
 
 

Nome 
dell’organizzazione: 

 
360 Coach Academy 

Titolo del 
programma: 

 
Professional coach 

Tipologia del 
programma 

ACSTH 
ACTP    R 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
ID 

Durata del 
programma in ore 

 
180 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

La 360 Coach Academy nasce come un’istituzione per la 
formazione professionale e personale nello sviluppo delle 
competenze necessarie alla realizzazione degli obiettivi. Si è 
sviluppata con il chiaro intento di essere una vera e propria 
istituzione che applica la «metodologia Coaching» nelle sue 
formazioni e nei suoi programmi. Con questo si intende che tutte le 
formazioni proposte, vanno a soddisfare i bisogni e le competenze 
del partecipante per sostenerlo e facilitarlo nel corso della 
formazione. 
Filosofia: Il coaching che applichiamo è basato su un approccio 
maieutico, espressione che designa il metodo socratico. Esso è 
basato su domande e risposte che hanno lo scopo di portare alla 
luce gradualmente convinzioni, talenti, qualità̀ , obiettivi e tutto ciò̀  
che serve e sostiene lo sviluppo personale e professionale. 
Come per Michelangelo che dal marmo toglieva il superfluo per 
fare emergere l’opera d’arte, con il coaching lavoriamo partendo 
dal principio che ognuno abbia o possa trovare in sé stesso 
competenze e risorse per realizzarsi e raggiungere i propri obiettivi. 
Sulla base di questo principio, il nostro contributo di Professional 
Coach è accompagnare il cliente in un percorso di partnership 
finalizzato all’elaborazione di tecniche e strategie mirate alla 
realizzazione di sé. 

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano – CarriereItalia/360 Coach Academy Italia 
Reggio Emilia – CarriereItalia/360 Coach Academy Italia 
Lugano – 360 Coach Academy 

Date del programma Vedi pagina web:  https://www.360coachacademy.com/formazione/calendario/ 
 
 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

23.10.2018 

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 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Milano - via Vittor Pisani 8 mail: coaching@carriereitalia.it 
Reggio Emilia – Via N. Bianchi 19 
Lugano - Via Pretorio 20 


