
 

Nome 
dell’organizzazione: 

Success Unlimited Network® (SUN)  
 

Titolo del programma: ‘Programma SUN di Formazione Coaching e Certificazione’  
Success Unlimited Network Coach Training and Certification Program  
 

Tipologia del 
programma 

ACTPc 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

3403  e  1343 (versione interamente virtuale) 

Durata del 
programma in ore 

125 ore 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Il programma di certificazione per Success Coach è stato offerto a partire dal 
1981, in Gran Bretagna dai partner di Results Unlimited e successivamente 
perfezionato negli Stati Uniti da Teri-E Belf, fondatrice di SUN  Success 
Unlimited Network®,L.L.C.  
Il programma è basato sui modelli di eccellenza derivanti dal management e 
dall’allenamento sportivo ed è stato sviluppato con un approccio congruente 
a quello proposto da Timothy Gallwey, nei suoi lavori sull’allenamento 
sportivo e da Robert Fritz, attraverso la metodologia DMA attualmente 
conosciuta come “Tecnologie per Creare”.   
Il SUN Coach Training and Certification program è personalizzato e si sviluppa 
in un arco di tempo variabile fra uno e tre anni con un minimo di 125 ore di 
formazione, delle quali almeno 100 di interazione diretta con i coach trainer. 
Durante tutto il programma è garantita la supervisione ed il mentor coaching 
da parte di un trainer di SUN.  
 
I moduli che compongono il programma sono i seguenti:  
1. Apprendere lo scopo della vita e la metodologia di SUN  
2. Il business del coaching  – Avviare l’attività di coach – Promuovere il 
coaching  
3. Fondamenti del coaching – Che cosa fa un coach? Etica e Standard – I 
principi, le metodologie i modelli e le teorie del coaching  
4. Applicare le competenze fondamentali (livello base) – Le competenze 
fondamentali del coach codificate dall’ICF – International Coach Federation – 
Tecniche di coaching  Skill practices  
5. Applicare le competenze fondamentali (livello avanzato) – Valutazione dei 
progressi e approfondimenti sull’uso delle competenze  
6. Integrazione – Practicum – Ricerca personale – Coaching con un collega 
(buddy coaching) Teleclassi mensili – Retreat annuale  
 
La formazione include, inoltre, la supervisione degli incontri svolti dal coach 
in formazione con i suoi clienti e l’opportunità di incontrare altri coach 
certificati, colleghi in formazione, altri Master Coach e SUN Coach Trainer. 

Lingue del 
programma 

Italiano (anche in Inglese, Spagnolo, Ebraico) 
 

Località di 
svolgimento del 
programma 

. in remoto su piattaforma Zoom oppure 

. presso l’organizzazione interessata al programma o in sede da destinarsi  

Date del programma A richiesta, formazione customizzata, costruita sulle esigenze dei 
clienti/studenti o della società committente 
 
 

  



 

 

 

 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 
 

24 Giugno 2000  
 
 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 Gennaio 2023 

Link al programma sul 
sito di ICF Global 

https://www.coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106 
 

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

In Italia, contattare per informazioni su corsi e servizi di coaching: 
Cristina Campofreddo, Coordinatrice SUN Italia 
Via Monte San Gabriele 2, 28100 Novara 
info@coachingera.com 
www.suncoachtrainingitalia.wordpress.com 
https://sunlight.academy/ 
Cell +39 3737419566 
 
 
Sede legale: 
Success Unlimited Network® (SUN)  
2016 Lakebreeze Way  
Reston, VA 20191 USA  
info@successunlimitednet.com  
www.successunlimitednet.com 
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