
 

Nome 
dell’organizzazione:  

 
SolutionsAcademy – Speaking! GmbH 

Titolo del 
programma:  

Coaching Fundamentals e Coaching in Organizations 
 

Tipologia del 
programma  

ACSTH 
ACTP    x ACTP 

Durata del 
programma in ore  

 
132 

Descrizione del 
programma 
(min 1500 max 2500 
spazi esclusi) –  

“Coaching Fundamentals e Coaching in Organizations” formano un programma 
modulare per accreditarsi come coach facile, flessibile e completo. 

• Include tutte le ore di formazione e di mentoring per diventare 
Professional Certified Coach. 

• La modularità ti consente di fermarti dopo 70 ore di formazione e 
diventare ACC. Potrai richiedere l'iscrizione ad ICF ed ottenere il 
riconoscimento come coach ACC prima di aver raggiunto le 500 ore di 
coaching necessarie per diventare PCC.  

• Prevede un impegno di sole 2 ore settimanali online via Zoom, uno 
strumento flessibile e facile da usare. 

• Le classi sono rigorosamente “live”, niente webinar. 

• Il materiale del percorso, comprese le registrazioni delle sessioni, è 
disponibile anche offline mediante una piattaforma "Moodle" riservata. 
Il materiale, aggiornato settimanalmente, comprende letture, video, 
demo e tutto ciò che potrà aiutarti nel tuo apprendimento teorico e 
pratico.  

• La classe composta da massimo 12 partecipanti consente di esercitarsi 
costantemente e ricevere feedback dai trainer e dai peers. 

• Il percorso include tutte le competenze di base e un'ampia gamma di 
strumenti per applicare il coaching nelle organizzazioni (team coaching, 
coaching nello sviluppo organizzativo, coaching nella gestione del 
cambiamento, coaching in situazioni di conflitto).  

• Il programma è pratico e trasferibile ed è perfetto per manager, leader, 
coach, HR, freelance. L’approccio Solution Focused alla base del nostro 
metodo è pragmatico, etico, non invasivo, rispettoso e facilmente 
adattabile.  

Lingua del 
programma 

Italiano 

Località di 
svolgimento del 
programma  

Virtual programme  

Date del programma  
11 gennaio al 28 giugno 

Data iniziale di 
approvazione del 
programma 

December 9, 2015 

Data di scadenza di 
approvazione del 
programma  

 
July 31, 2023 

Link al programma 
sul sito di ICF Global 

https://apps.coachfederation.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=tpss&pid=
4730  

Sede e contatti 
dell’organizzazione 

Speaking! GmbH 
Schaberweg 23 
D-61348 Bad Homburg 
Germany 
Contatto in Italia: Carlo Perfetto, carlo@solutionsacademy.com; +393456529551 
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Contatto in Germania: Kirsten Dierolf, kirsten@kirsten-dierolf.de, 
info@solutionsacademy.com  
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