T-COACH ACADEMY
TRANFORMATIVE COACHING
MISSION
Promuove la cultura del coaching e le buone pratiche per lo
sviluppo del potenziale umano verso lo scopo personale.
Forma coach professionisti, nel rispetto del Codice Etico di ICF
(International Coaching Federation) che potranno accedere
all’accreditamento a livello internazionale con ICF per i livelli
ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified
Coach) e MCC (Master Coach Certified).

APPROCCIO
Il transformative coaching è il percorso che attiva il
cambiamento personale e professionale, in primo luogo del
coach e poi del cliente, focalizzando aspettative e dinamiche
del cliente, e consapevolezza dei propri bias e delle proprie
potenzialità.

CHI SIAMO
T-Coach Academy valorizza l'approccio e l'esperienza di
Evidentia, società di consulenza e innovazione manageriale,
che pone la persona e la massima espressione del talento
individuale al centro.

COME LAVORIAMO
T-Coach Academy sviluppa competenze e strumenti per
diventare un coach efficace attraverso riflessioni, laboratori
di allenamento, peercoaching con feedback, learning by
doing, mentoring.
E' people-focused e business-oriented nello stesso tempo

IL MIX VINCENTE DEL
TRANSFORMATIVE COACHING

Fiducia in sé, nelle proprie capacità e competenze, e nel metodo. E'
anche capacità di generare fiducia nel cliente, nelle sue possibilità di
essere protagonista di un cambiamento e di mantenerlo nel tempo.
La fiducia è alla base di ogni relazione.

Aiutare il cliente a focalizzare il suo obiettivo e accompagnare una
persona al cambiamento è il senso del coaching.
Essere un Transformative Coach vuol dire avere competenze e
strumenti adeguati non per indicare la strada ma per abilitare il
cliente a scegliere la propria.

Il T-Coach è attento e aperto a modelli, strumenti ed esperienze
anche internazionali, che possono facilitare il cambiamento e
valorizzare l'unicità di ognuno.

I COACH TRAINER
LAURA ROSSI

Corporate e business Coach ICF, con credenziali PCC,
Direttore didattico e trainer di T-Coach Academy,
Transformative coaching, ho un’esperienza
consolidata nel coaching individuale, nel team e group
coaching e nell’innovazione manageriale.
Gestisco progetti per aziende italiane e multinazionali di
vari settori, per far lavorare gli altri con professionalità e
soddisfazione.

ELENA CELESTE
Corporate e business coach ICF dal 2010 con credenziali
Pcc. Socia della Comunità di pratica di Firenze dal 2013.
Svolgo attività di consulenza e formazione per Mpi e
multinazionali facilitando processi di cambiamento e
integrazione di nuove competenze e soft skills.
Utilizzo un approccio di team coaching come strategia
evolutiva per accompagnare gruppi di lavoro verso il
raggiungimento di obiettivi significativi.

MARCELLA PANASCÌ
Coach con credenziale ACC di ICF, docente, trainer,
facilitatrice in contesti internazionali e multiculturali.
Stimolo la fioritura di nuove visioni di sé e dello
sguardo interiore verso la propria unicità. Lavoro per
ispirare individui, gruppi e team a esprimere il proprio
potenziale, riconoscere e valorizzare la diversità
culturale nelle organizzazioni. Credo nell’integrazione
di approcci, discipline e dimensioni diverse.

COSTI
Il costo dell’intero percorso è di 4.500 euro + IVA.
Le modalità di pagamento potranno essere
concordate individualmente.
Le iscrizioni comprendono:
materiali didattici
dispense
slide
mentoring individuale e di gruppo
spazio virtuale di condivisione materiali e
registrazioni
esame finale con registrazione
attestato ACTP

I corsi si terranno on line, su piattaforma ZOOM

