
IL PROGRAMMA ICF ALL-INCLUSIVE 
DI TPC LEADERSHIP

INTENSIVE PROGRAMME VIRTUAL PROGRAMME

Il TPC Coach Practitioner

Intensive Programme si articola in 
circa 7 mesi ed include: 
●      6 Moduli in formula weekend, 
per un totale di 12 giornate di 
formazione face to face, erogate 
dalla nostra faculty di coach 
senior con esperienze di culture e 
contesti industriali diversi  
●      3 ore di mentoring 
individuale con un Coach 
Professionista certificato ICF, il quale 
ti seguirà a distanza come mentor 
individuale attraverso il programma  
●      7 ore di mentoring di 
gruppo, fornito da un Coach 
Professionista certificato ICF  
●      un Emotional Intelligence 
assessment, EQi 2.0, 
con feedback fornito da un 
practitioner EQi qualificato 
●      un assessment VIA Survey of 
Character Strengths, per aiutarti ad 
identificare i tuoi punti di 
forza personali come coach e come 
leader  
●      un minimo di 6 sessioni di 
coaching osservate dalla faculty e 4 
feedback individuali scritti 
●      un minimo di 18 ore di pratica 
di coaching con clienti reali 
●      pratica riflessiva e coaching 
journaling 
●      accesso alle nostre risorse di 
apprendimento online  
●      un assessment finale delle tue 
competenze di coaching  
●      Supporto alla preparazione per 
la tua application ICF ACC

Il TPC Coach Practitioner

Virtual Programme si articola in 
circa 12 mesi ed include: 
●      6 Moduli articolati in  
24 Virtual Table di 4h ciascuno, 
condotti live dalla nostra faculty 
di coach senior con esperienze 
di culture e contesti  
industriali diversi  
●      3 ore di mentoring 
individuale con un Coach 
Professionista certificato ICF, il quale 
ti seguirà a distanza come mentor 
individuale attraverso il programma  
●      7 ore di mentoring di 
gruppo, fornito da un Coach 
Professionista certificato ICF  
●      un Emotional Intelligence 
assessment, EQi 2.0, 
con feedback fornito da un 
practitioner EQi qualificato 
●      un assessment VIA Survey of 
Character Strengths, per aiutarti ad 
identificare i tuoi punti di 
forza personali come coach e come 
leader  
●      un minimo di 6 sessioni di 
coaching osservate dalla faculty e 4 
feedback individuali scritti 
●      un minimo di 18 ore di pratica 
di coaching con clienti reali 
●      pratica riflessiva e coaching 
journaling 
●      accesso alle nostre risorse di 
apprendimento online  
●      un assessment finale delle tue 
competenze di coaching  
●      Supporto alla preparazione per 
la tua application ICF ACC


