CORSI DI
EXECUTIVE
COACHING

CHI SIAMO
TPC Leadership è una partnership globale con uffici in 15 paesi ed una rete di più di
150 partner e associati esperti in ogni settore industriale e disciplina della
leadership. Fin dal 2000, la nostra accademia di coaching forma leader e coach
professionisti che vogliono qualificarsi secondo secondo gli standard della
International Coach Federation (ICF) e dello European Mentoring & Coaching
Council (EMCC). La nostra faculty è costituita da senior coach con esperienza di
executive e team coaching in grandi aziende pubbliche private, multinazionali e
organizzazioni internazionali.

SCEGLI IL CORSO PIU’ ADATTO A TE
COMPETENZE FONDAMENTALI DI COACHING
Competenze Fondamentali è studiato per essere
l’introduzione ideale per chi si affaccia per la prima
volta al coaching ed ha l’obiettivo di formare
manager e HR ad integrare le competenze
fondamentali del coaching nel proprio ruolo in azienda.
Il programma include:
Una sessione di coaching introduttiva con i trainer per definire i tuoi obiettivi
personali di apprendimento
Un tutor dedicato per la durata del corso
4 giornate di aula nell’arco di tre mesi in formula weekend offre l’opportunità
di apprenderne, sperimentarne e praticarne in modo semplice e diretto.
Una valutazione finale delle tue abilità come coach
Tutti i materiali didattici cartacei e online
Il corso è riconosciuto EMCC EQA a Livello Foundation. Per ottenere il
riconoscimento, sono richieste 8 ore di pratica di coaching, due sessioni di cosupervisione e un breve case study. L’attestato del corso dà diritto a una procedura
semplificata e più economica, chiamata EIA v2, per ottenere la credenziale
individuale EMCC
Foundation. Per maggiori informazioni visita il sito
http://www.emccoun-cil.org/eu/en/accreditation/eia/eia_applicants_with_an_eqa
Quota d’iscrizione: €2.200,00 + IVA. Convenzioni: 10% sconto iscritti AIDP, EMCC, ICF,
Manageritalia e PWA. Se ti iscrivi entro la data dell’Early Bird, si aggiunge un
ulteriore 5% di sconto.

TPC PRACTITIONER
TPC Practitioner è il corso ideale per manager
e leader che vogliono competenze di livello
professionale e/o per professionisti che
vogliono specializzarsi nell’executive coaching e
acquisire una credenziale ICF ACC o PCC.
Il corso si articola in 6-8 mesi ed include:
4 workshop esperienziali in formula weekend:
Competenze Fondamentali (3 giornate): definire i confini della relazione di
coaching, strutturare efficacemente una conversazione e un programma di
coaching, apprendere tecniche creative di goal setting e action planning.
Generare Intuizioni (2 giornate): alzare il livello di sfida, sviluppare intelligenza emotiva, applicata diversi stili di intervento e disinnescare dinamiche
disfunzionali fra coach e cliente.
Psicologia Positiva Applicata (2 giornate): applicare principi e modelli della
psicologia positiva, lavorare con le strengths, applicare l’indagine apprezzativa,
lavorare con il senso e i valori, usare strumenti e tecniche del coaching transpersonale.
Leadership coaching (2 giornate): applicare il coaching allo sviluppo della
leadership, facilitare le transizioni di carriera, gestire e minimizzare i leadership
derailers; deonotologia e codice etico, valutazione finale della pratica di coaching
e feedback.
Una sessione di coaching introduttiva con i trainer per definire i tuoi
obiettivi personali di apprendimento
Un tutor di riferimento per l’intera durata del corso
7 ore di mentoring di gruppo
Un assessment di intelligenza emotiva Eqi 2.0
Una valutazione finale delle tue abilità come coach
Tutti i materiali didattici cartacei e online (video, articoli, e-shots)
attraverso la piattaforma MyTPC.
TPC Practitioner è approvato per 84 ore ACSTH da ICF. L’attestato di frequenza dà
diritto a una procedura semplificata, più veloce ed economica per ottenere una
credenziale individuale. Per maggiori informazioni visita il sito
https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths
Quota d’iscrizione: € 4.950,00 + IVA. Convenzioni: 10% sconto iscritti AIDP, EMCC,
ICF, Manageritalia e PWA. Se ti iscrivi entro la data dell’Early Bird, si aggiunge un
ulteriore 5% di sconto.

TEAM COACHING MASTERCLASS
Il Team Coaching è l’arte di massimizzare le performance di un gruppo
incrementandone la capacità di collaborare per realizzare obiettivi comuni
La nostra MasterClass di 3 giorni prepara senior leader e coach professionisti a
gestire in piena autonomia programmi di team coaching efficaci e calati nella
realtà di ogni singola organizzazione. Il corso fornisce crediti CCEU per acquisire o
rinnovare una credenziale ICF.

MENTORING & SUPERVISIONE
Un servizio dedicato di eccezionale qualità. I nostri mentor sono tutti senior coach
con migliaia di ore di esperienza nelle diverse discipline dell’executive coaching e
del team coaching. Se desideri acquisire o mantenere una credenziale individuale
presso EMCC o ICF (ACC, PCC, MCC) possiamo fornirti un coach mentor o un
supervisore preparato ad accompagnarti a sviluppare le competenze necessarie per
il livello che desideri.

FORMAZIONE AVANZATA
Sei un coach professionista e desideri specializzarti al massimo livello con un
percorso riconosciuto a livello internazionale? Contattaci e scopri di più dei nostri
corsi:
EMCC Senior Practitioner: programma avanzato che rilascia lo EMCC EQA livello
Senior Practitioner
Master of Science in Coaching & Development: il nostro corso triennale
sviluppato in collaborazione con la Business School della Portsmouth University.

UFFICI IN ITALIA
MILANO
Blend Tower, Piazza IV Novembre, 7
+39 02 87343446

SITO WEB
ww w. t pcl e a de rsh i p . c o m / it / cor si-di-coaching

FIRENZE (SEDE LEGALE)
Via Duca d’Aosta, 20
+39 055 0620050

INFO
Milano@TPCLeadership.com

