
 

 

Nome 

dell’organizzazione: 

 
Erickson Coaching Italy 

Titolo del 
programma: 

The Art & Science of Coaching 

Tipologia del 
programma 

 

ACTP    ◻ 

Codice ICF Global 
identificativo del 
programma 

 
N/A 

Durata del 
programma in ore 

128 + 10 ore di mentoring a cui si aggiungono i webinar di approfondimento 



 

 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) 

Organizzazione  

 

Fin dal 1980 Erickson Coaching International propone programmi per la 

formazione di coach professionisti. Con sedi in 40 Paesi, Erickson 

International, grazie agli studi all'avanguardia della fondatrice Marilyn 

Atkinson PhD, fornisce programmi innovativi a una comunità globale.  

In Italia il corso è organizzato da Erickson Coaching Italy in 

collaborazione con TH-Habitat. 

 

Il Corso  

 

“The Art & Science of Coaching” è il programma formativo di Erickson 

International accreditato ACTP che offre ai partecipanti le conoscenze 

tecniche e teoriche per diventare Coach Professionista e ottenere le 

credenziali ICF.  

 

Destinatari  

 

Il programma è rivolto a chi desidera esercitare il coaching in modo 

professionale, sia all’interno delle aziende in cui opera, sia come coach 

professionista. Due sedi di formazione a Roma e Milano e docenti 

internazionali certificati PCC e MCC con almeno 15 anni di esperienza 

formativa.  

I partecipanti ai nostri corsi sviluppano competenze nella teoria e nelle 

pratiche di Solution-Focused Coaching, applicando metodologie di 

coaching su più livelli. Nel corso delle giornate formative vengono 

presentati gli esclusivi contenuti della metodologia Erickson Coaching.  

Si alternano momenti di presentazione teorica a lavori altamente dinamici 

di esercitazioni pratiche e simulazioni di sessioni di Coaching.  

 

Metodologia e durata  

 

Il programma si compone di 2 livelli e di un pacchetto di Mentoring con 

esame. Entrambi i livelli, Base e Avanzato, di “The Art and Science of 

Coaching” hanno una durata di 64h, organizzate in 4 moduli settimanale. 

Il corso ACTP include 10 h di Mentoring e un esame orale, che permette 

di avviare il processo di accreditamento ICF. Grazie ala community 

Erickson è possibile partecipare a webinar di approfondimento e 

appuntamenti di networking per lo sviluppo delle competenze e del 

business. 

Lingua del 
programma 

Italiano, Inglese 

Località di 
svolgimento del 
programma 

Milano, Roma o in altra sede su richiesta. 

Date del programma https://www.erickson-coaching.it/it/training-per-coach/calendario-dei-corsi 

https://www.erickson-coaching.it/it/training-per-coach/calendario-dei-corsi


 

 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

15 settembre 2003 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma 

31 luglio 2023  

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

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

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Partner e Direttrice Didattica: Carla Benedetti 
info@erickson-coaching.it - (+39) 347 3200338 
www.erickson-coaching.it 
Sede legale: The Habitat - Piazza Epiro, 12 - 00183 Roma 

 

https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS
mailto:info@erickson-coaching.it
http://www.erickson-coaching.it/

