Executive Coach Certiﬁcation
Il percorso di Executive Coach Certiﬁcation proposto dalla EEC
si sviluppa su tre livelli: Fondamenta, Intermedio e Avanzato.
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FONDAMENTA

INTERMEDIO

AVANZATO

Obiettivi

Obiettivi

Obiettivi

• Apprendere principi e tecniche base
del coaching ontologicotrasformazionale
• Acquisire principi e tecniche di
conversazione secondo il modello
ontologico
• Sviluppare la capacità di osservare,
ascoltare e fare domande
• Sperimentare i vantaggi di una
leadership trasformazionale, basata
sul coaching
• Individuare ed esercitare paradigmi
conversazionali diﬀerenti
• Intraprendere un percorso di
sviluppo personale basato sulla
respons-abilità

• Iniziare ad operare come coach
sviluppando la capacità di condurre
una sessione attraverso le varie fasi
previste dal modello ontologico
trasformazionale, a partire dalla
creazione del contesto ﬁno allo
sviluppo del piano d’azione.
• Prendere familiarità con gli strumenti
tipici del coaching che
progressivamente si
approfondiscono.
• Potenziare la capacità di osservare,
ascoltare e fare domande
• Individuare ed esercitare paradigmi
conversazionali diﬀerenti
• Svolgere sessioni di coaching con i
colleghi di corso, sia come coach che
come coachee

• Operare come Executive Coach ICF,
conducendo una sessione attraverso
le varie fasi previste dal modello
ontologico trasformazionale, dalla
creazione del contesto allo sviluppo
del piano d’azione.
• Gestire professionalmente gli
strumenti al servizio del coaching
• Consolidare la capacità di osservare,
ascoltare e fare domande,
esercitando paradigmi
conversazionali diﬀerenti
• Svolgere sessioni di coaching con
invitati esterni

Durata

Durata

Durata

4 giorni (32 ore)
1 sessioni di coaching individuali e con
un coach EEC

4/5 giorni (32/40 ore)
1 giornata di esame scritto/
presentazione test CKA

7/8 giorni (56/64 ore)
1 giornata di esame per il
conseguimento del diploma ACTP

Accesso

Accesso

Per l’accesso al livello INTERMEDIO è
richiesto il completamento del livello
FONDAMENTA

Per l’accesso al livello AVANZATO è
richiesto il completamento del livello
INTERMEDIO

Accreditamento ICF

Accreditamento ICF

Accreditamento ICF

32 ore di formazione
certiﬁcate da ICF come ACSTH

Accesso alle credenziali ICF, attraverso
il percorso ACSTH

Accesso alle credenziali ICF attraverso il
percorso ACTP
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