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IL COACHING

ICF definisce il Coaching come una partnership con i clienti che,
attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a
massimizzare il proprio potenziale personale e professionale.
Grazie all’attività svolta dal coach, i clienti sono in grado di
apprendere ed elaborare le tecniche e le strategie di azione che
permetteranno loro di migliorare sia le performance che la qualità
della propria vita.

MigliORAMeNTO
TiMe MANAgeMeNT

51%
MigliORAMeNTO
gesTiONe TeAM

Considerando ogni cliente pieno di risorse il Coaching si
distingue da altre professioni di supporto. Nel processo di
Coaching, sia con una persona singola sia con un team,
si osserva la situazione di partenza, si definisce la meta
specificando indicatori di risultato e ciò che il cliente è
disposto a fare per raggiungerla.
*International Coaching Federation
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iCF pORTA CHiARezzA e TRAspAReNzA
Nel MONdO del COACHiNg

diffonde il
Coaching
professionale

promuove
un alto standard
di qualità

Crea network

ICF GLOBAL

International Coaching Federation (ICF) è la più grande associazione
al mondo di coach professionisti che svolgono la propria attività per
aziende, professionisti, enti pubblici e privati. Fondata nel 1995, oggi
ICF conta 42’848 membri in 150 paesi e territori, rispettivamente
36’680 coach con una credenziale ICF in 134 paesi e territori.*

Offre visibilità
ai propri membri

Offre un Codice etico,
8 Competenze Chiave
e Competenze specifiche
per il Team Coaching

Organizza
eventi formativi
e di community building

ICF SVIZZERA

Il Comitato Direttivo insieme alle 5 sezioni locali porta avanti le attività
associative con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della professione
sul territorio. Sono presenti 586 membri (global & svizzera) e 538
coach con credenziale*. ICF Svizzera è a disposizione delle aziende,
delle associazioni di categoria e di privati per indicazioni utili, quale
partner neutrale, per l’integrazione del Coaching nelle proprie
strutture e nella vita quotidiana.
* ICF Membership Fact Sheet – February 2021
* This number is subject to change frequently
Si ringrazia unsplash per le fotografie

MeMbeRsHip & CRedeNziAli iCF
Il requisito è:
• essere iscritto a una formazione riconosciuta da ICF
come ACTP o ACSTH;
• aver completato una formazione specifica di coaching
di minimo 60 ore e in linea con gli standard ICF oppure
• essere possessori di una credenziale ICF

Il coach con minimo di 60 ore di formazione
e 100 ore di coaching con almeno 8 clienti diversi

Il coach con minimo di 125 ore di formazione
e 500 ore di coaching con almeno 25 clienti diversi

Il coach con minimo di 200 ore di formazione
e 2500 ore di coaching con almeno 35 clienti diversi

Le credenziali ICF rappresentano standard di qualità che rafforzano
la professionalità dei coach. Su www.coachingfederation.org
consultando la rubrica “Verify A Coach” è possibile verificare sia le
credenziali sia la membership ICF.
I badge digitali emessi da Credly attestano l’adesione all’associazione
a livello globale e/o la credenziale di ogni professionista.

AdesiONe, ACCRediTAMeNTO
e FORMAziONe
Per diventare membro globale e svizzero, il processo di candidatura è
disponibile sul sito internazionale cliccando su “Join ICF”

ICF offre un sistema di accreditamento per le formazioni di Coaching
che possono essere riconosciute come :
Accredited Coach Training Program (ACTP) oppure
Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

I programmi riconosciuti con Continuing Coach Education ( CCE )
forniscono formazione continua per i professionisti e sono utili per il
rinnovo delle credenziali.

Per trovare l’elenco delle scuole che offrono percorsi accreditati ICF e
il programma più adatto alla tue esigenze, suggeriamo l’utilizzo della
rubrica ”Training Program Search Service (TPSS)”

La via più breve per l’ottenimento di una credenziale è attraverso
un percorso formativo ACTP. Oltre ai percorsi ACTP e ACSTH, per chi
ha seguito un percorso di formazione non accreditata da ICF, è a
disposizione il percorso “portfolio” per l’ottenimento delle credenziali.

TROVA UN COACH

Nel nostro sito, la voce “trova un coach” è un utile strumento per
la ricerca di coach professionisti sul territorio e crea visibilità ai
membri con o senza credenziale.

eVeNTi
Visualizza sul nostro sito il programma degli eventi formativi.
Accompagnato da iniziative globali
e nazionali come la Settimana
Internazionale del Coaching
(ICW) quale palcoscenico offerto ai
membri per promuovere il coaching
al pubblico e il Prism Award che celebra le organizzazioni che
investono nello sviluppo di una cultura del Coaching.

NeWsleTTeR
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività vi invitiamo a registrarvi
alla nostra newsletter.
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito web all’indirizzo
www.coachingfederation.ch, scrivete a chapterti@coachfederation.ch
o partecipate a un evento.

