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Guida all’ottenimento 

delle credenziali 
 

LA SCELTA DI UNA CREDENZIALE ICF  
E I PASSI PER IL SUO OTTENIMENTO 

REV.  1° novembre 2016 
Requisiti ICF in effetto a partire dal 1° ottobre 2016 

Per maggior dettagli e i requisiti completi, visitare 
https://www.icf-italia.org sezione Le Credenziali 

e https://www.coachfederation.org sezione Individual Credentialing  
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https://www.icf-italia.org
https://www.coachfederation.org


La credenziale Associate Certified Coach (ACC) è per il coach con esperienza. 
E’ possibile presentare la richiesta di credenziali attraverso tre diversi percorsi. 

Esamina i requisiti per determinare quale percorso è compatibile con la tua formazione. 

 

NOTA per Audio Registrazione: dovrà essere fornita in lingua inglese, o in lingua italiana con trascrizione 
tradotta in inglese 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ACC con percorso  ACTP 
(Accredited Coach Training 

Program)

ACC con percorso ACSTH 
(Approved Coach Specific 

Training Hours)
ACC con percorso PORTFOLIO

Completamento di un intero 
programma di formazione per 
coach riconosciuto da ICF come 
ACTP

Consulta lo stato di approvazione 
della tua richiesta su icf.to/tpss. 

Completamento di almeno 60 
ore di un programma di 
formazione per coach 
riconosciuto da ICF come ACTP 
o ACSTH. 

Consulta lo stato di approvazione 
della tua richiesta su icf.to/tpss.

Completamento di almeno 60 
ore di un programma di 
formazione per coach con 
consistente documentazione. 

Registro clienti che dimostra una 
pratica di 100 ore di coaching (75 
pagate) con almeno 8 clienti 
diversi; il conteggio di queste ore 
partirà dalla data d’inizio della 
formazione specifica in 
coaching; almeno 25 delle 100 
ore dovranno essere state svolte 
nei 18 mesi precedenti alla data 
in cui si inoltra la richiesta di 
credenziali.

Registro clienti che dimostra una 
pratica di 100 ore di coaching (75 
pagate) con almeno 8 clienti 
diversi; il conteggio di queste ore 
partirà dalla data d’inizio della 
formazione specifica in 
coaching; almeno 25 delle 100 
ore dovranno essere state svolte 
nei 18 mesi precedenti alla data 
in cui si inoltra la richiesta di 
credenziali.

Registro clienti che dimostra una 
pratica di 100 ore di coaching (75 
pagate) con almeno 8 clienti 
diversi; il conteggio di queste ore 
partirà dalla data d’inizio della 
formazione specifica in 
coaching; almeno 25 delle 100 
ore dovranno essere state svolte 
nei 18 mesi precedenti alla data 
in cui si inoltra la richiesta di 
credenziali.

Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge 
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
icf.to/ckasample 

Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge 
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
icf.to/ckasample 

Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge 
Assessment)

Consulta esempi di domande su 
icf.to/ckasample 

10 ore di Mentor Coaching 10 ore di Mentor Coaching

Valutazione di performance 
(registrazione audio e 
trascrizione di una sessione di 
coaching) - vedi nota - 

Membri ICF: $100 USD  
Non membri: $300 USD 

Viene applicata una tariffa 
addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta 

Membri ICF: $300 USD  
Non membri: $500 USD 

Viene applicata una tariffa 
addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta

Membri ICF: $400 USD  
Non membri: $600 USD 

Viene applicata una tariffa 
addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta

4 settimane 4 settimane 14 settimane

La credenziale ACC viene rinnovata ogni tre anni.  
I requisiti attuali per il rinnovo prevedono 40 CCE Units.



 
La credenziale Professional Certified Coach (PCC) è per il coach di 

comprovata esperienza. 
E’ possibile presentare la richiesta di credenziali attraverso tre diversi percorsi. 

 

NOTA per Audio Registrazione: dovrà essere fornita in lingua inglese, o in lingua italiana con trascrizione tradotta in 
inglese 
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PCC con percorso  ACTP 
(Accredited Coach Training 

Program)

PCC con percorso ACSTH 
(Approved Coach Specific 

Training Hours)
PCC con percorso PORTFOLIO

Completamento di un intero 
programma di formazione per 
coach riconosciuto da ICF come 
ACTP

Consulta lo stato di approvazione 
della tua richiesta su icf.to/tpss. 

Completamento di almeno 125 
ore di un programma di 
formazione per coach 
riconosciuto da ICF come ACTP 
o ACSTH. 

Consulta lo stato di approvazione 
della tua richiesta su icf.to/tpss.

Completamento di almeno 125 
ore di un programma di 
formazione per coach con 
consistente documentazione. 

Registro clienti che dimostra una 
pratica di 500 ore di coaching 
(450 pagate) con almeno 25 
clienti diversi; il conteggio di 
queste ore partirà dalla data 
d’inizio della formazione 
specifica in coaching; almeno 50 
di queste ore dovranno essere 
state svolte nei 18 mesi 
precedenti alla data in cui si 
inoltra la richiesta di credenziali.

Registro clienti che dimostra una 
pratica di 500 ore di coaching 
(450 pagate) con almeno 25 
clienti diversi; il conteggio di 
queste ore partirà dalla data 
d’inizio della formazione 
specifica in coaching; almeno 50 
di queste ore dovranno essere 
state svolte nei 18 mesi 
precedenti alla data in cui si 
inoltra la richiesta di credenziali.

Registro clienti che dimostra una 
pratica di 500 ore di coaching 
(450 pagate) con almeno 25 
clienti diversi; il conteggio di 
queste ore partirà dalla data 
d’inizio della formazione 
specifica in coaching; almeno 50 
di queste ore dovranno essere 
state svolte nei 18 mesi 
precedenti alla data in cui si 
inoltra la richiesta di credenziali.

Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge 
Assessment) se non già 
completata

Consulta esempi di domande su 
icf.to/ckasample 

Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge 
Assessment) se non già 
completata

Consulta esempi di domande su 
icf.to/ckasample 

Completamento del Test di 
Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge 
Assessment) se non già 
completata

Consulta esempi di domande su 
icf.to/ckasample 

10 ore di Mentor Coaching 10 ore di Mentor Coaching

Valutazione di performance 
(registrazioni audio e trascrizione 
di due sessioni di coaching) 

- vedi nota -

Valutazione di performance 
(registrazioni audio e trascrizione 
di due sessioni di coaching). 

- vedi nota -

Membri ICF: $300 USD  
Non membri: $500 USD 

Viene applicata una tariffa 
addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta 

Membri ICF: $575 USD  
Non membri: $775 USD 

Viene applicata una tariffa 
addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta

Membri ICF: $675 USD  
Non membri: $875 USD 

Viene applicata una tariffa 
addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta

4 settimane 14 settimane 18 settimane

La credenziale PCC viene rinnovata ogni tre anni.  
I requisiti attuali per il rinnovo prevedono 40 CCE Units.



La credenziale Master Certified Coach (MCC) 
è per il coach esperto. 

 

NOTA per Audio Registrazione: dovrà essere fornita in lingua inglese, o in lingua italiana con trascrizione 
tradotta in inglese 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Requisiti per l’ottenimento di MCC

200 ore di formazione specifica per coach 

Registro clienti che dimostra una pratica di 2500 ore di 
coaching (2250 pagate) con almeno 35 clienti 

Completamento del Test di Valutazione delle Competenze 
(CKA, Coach Knowledge Assessment) se non già completata

Consulta esempi di domande su icf.to/ckasample 

10 ore di Mentor Coaching

Valutazione di performance (registrazioni audio e 
trascrizione di due sessioni di coaching) - vedi nota - 

Membri ICF: $575 USD  
Non membri: $775 USD 

Viene applicata una tariffa addizionale nel caso il test CKA 
venga sostenuto più di una volta

18 settimane

La credenziale MCC viene rinnovata ogni tre anni.  
I requisiti attuali per il rinnovo prevedono 40 CCE Units.



 

Il RINNOVO DELLE CREDENZIALI 

Nota per i 3 crediti CCE sull’Etica: ad oggi è possibile ottenere questi crediti attraverso un corso di ICF Global; è 
gratis, online, in lingua inglese (solo la parte video è disponibile in lingua italiana)
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Requisiti per il rinnovo

tutte le credenziali ICF (ACC, PCC e MCC) vanno rinnovati ogni tre anni

la data di scadenza è indicata sull’attestato ed è sempre il 31 dicembre 

ottenimento di 40 CCE (Continuing Coach Education) crediti di formazione nell’arco dei 
tre anni dopo la data di emissione dell’ultima credenziale o rinnovo; le Continuing Coach 
Education (CCE) sono sono di due tipi: Core Competencies & Resource Development 

almeno 24 delle 40 CCE dovranno essere “Core competences”*  (possono essere 
anche tutte Core Competences) 

A partire dal 2016 per le credenziali in scadenza il 31 dicembre 2016: almeno 3 dei 40 
CCE dovranno essere sul tema dell’Etica e valgono come Core Competences 

 

10 ore di Mentor Coaching (solo per il livello ACC) 

la richiesta, pagamento e compilazione va fatta online, nel sito ICF Global, allegando la 
documentazione in pdf 

E’ possibile rinnovarla per altri 12 mesi oltre la data di scadenza aggiungendo altri 
crediti CCE

Membri ICF: $175 USD  
Non membri: $275 USD 

Per ulteriori informazioni consultate il sito ICF Global:

ICF Global / Individual Credentialing / Renew Credentials:
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2207&navItemNumber=577  

Consultate la tabella di calcolo CCEU per il rinnovo di una credenziale già scaduta:
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2207&navItemNumber=577

ICF Global / About / Ethics & Regulation / Ethics Course:  
http://coachfederation.org/about/ethics.aspx?ItemNumber=4182&navItemNumber=4188 

http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2207&navItemNumber=577
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2207&navItemNumber=577
http://coachfederation.org/about/ethics.aspx?ItemNumber=4182&navItemNumber=4188

