European Coaching Association - Assocazione Professionale

Sviluppo professionale del Coach
Conoscenza – Istruzione – Prassi
Le Licenze ECA: Livello Base, Livello Avanzato, Livello Esperto.
di

Bernhard Juchniewicz, ECA Presidente

Lo sviluppo professionale del coach
ECA, l’associazione professionale di coaching promuove il costante sviluppo dei suoi coach con licenze, la
loro individualità e multi-disciplinarietà. Essendo la prima e più professionale associazione di coaching
offriamo la possibilità di acquisire licenze per i coach a tre livelli:
Basic Level – Advanced Level - Expert Level cioè Livello Base – Livello Avanzato – Livello Esperto
Le licence addizionali già esistenti ECA MASTER PROFESSIONAL COACH © riflettono i differenti stadi di
sviluppo del coach in modo preciso e assicurando la qualità.
Qualitá
Come associazione professionale dei coach ci sentiamo obbligati a mantenere un alto standard di qualità.
Multidisciplinarietá
Nella nostra associazione ECA noi riuniamo coach dei vari campi professionali e con preparazioni multimetodici.
Etica
Ci unisce l’impegno per l’immagine professionale della ECA, l’etica ECA e un’immagine dignitosa dell’essere
umano.

EXPERT LEVEL / LIVELLO ESPERTA
ECA Master Professional Coach
Competenza Chiave:
• ECA Coach /-Trainer Istruttore ® - Trainer
per educazione accademica addizionale
• ECA Master Coach Specializzato®
• Master Coach Familiare
• Master Education Coach
• Master Coach Salute
• Master Coach Interculturale

•
•
•
•
•
•
•

Master Coach Psicosociale
Master Partner- & Sexuality Coach
Master Management Executive Coach
Master Sport Coach
Master Consultant
Master Trainer
Master Art Coach

Condizione per acquisire la licenza Master Coach Specializzato – Livello Esperta :
• Laurea o istruzione professionale conclusa nella specialità del Master desiderato.
• Minimo di 5 anni d’attività professionale.
• Minimo di 4 anni d’attività professionale come coach.
• Minimo 2 tipi di istruzione addizionale con 150 lezioni ciascuna.
• Minimo un tipo di istruzione addizionale per acquisire competenza psicosociale.
• Minimo un’istruzione specifica addizionale nella materia del Master Coach.
• Raccomandazione di 2 membri dell’ECA
• Prova dell’attività / prassi indipendente come coach.
• Referenze di clienti / mandanti su coaching conclusi con successo.
• Concetto personale di Coaching
• Attuale attività come coach professionale
• Per ogni licenza vale inoltre quanto specificato sotto:*
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Condizioni per la licenza Coach Istruttore – Livello Esperta:
• Laurea o istruzione professionale conclusa.
• Minimo 5 anni d’attività professionale.
• Minimo 5 anni d’attività professionale come coach.
• Minimo due training addizionali con ca. 150 ore d’istruzione ciascuna di cui uno con acquisizione di
competenze psicosociali.
• Trainer-Qualificazione/ -Concetto come Coach Istruttore / Trainer, ca. 150 lezioni ciascuna
• Prova di un programma ’Train the Coach’ tra colleghi con ca. 50 lezioni
• Prova di discussioni su casi con 50 lezioni
• Prova dell’attività / prassi indipendente di Coach
• Referenze di clienti / mandanti su coaching conclusi con successo.
• Raccomandazionedi 2 membri ECA.
• Concetto proprio di Coach Istruttore (per un minimo di 144 lezioni)
• Per ogni licenza poi vale quanto specificato sotto*

Le Licenze ECA a Livello Esperto – Competenze Chiave.
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LIVELLO AVANZATO
ECA Coach Specializzato ®
Competenza Chiave:
•
•
•
•
•
•

Business e Management Coach
Coach Interculturale
Partner Coach e Coach Familiare
Sport-Coach
Trainer
Consulente – risorse umane / capitale umano.

Condizioni per acquisire la Licenza Coach Specializzato ECA – Livello Avanzato:
• Laurea o istruzione professionale conclusa..
• Minimo 5 anni d’attività professionale.
• Educazione addizionale di minimo un anno per acquisire competenza psicosociale.
• Minimo 3 anni d’attività professionale come Coach
• Prova dell’attività / prassi corrispondente come Coach Specializzato.
• Referenze di clienti / mandanti su coaching conclusi con successo.
• Raccomandazioni di 2 membri dell’ECA
• Concetto coaching personale
• Attuale attività come coach professionale specializzato.
• Per ogni licenza vale inoltre quanto specificato sotto:*

Livello Avanzato – Competenze Chiave
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LIVELLO BASE
Junior Coach ®
Condizioni per la licenza ECA Junior Coach:
• Studio o istruzione professionale conclusa.
• Minimo 3 anni di attività professionale
• Minimo un’corso addizionale di un anno per l’ acquisizione di competenza psicosociale.
• Minimo 1 anno d’attività professionale come coach.
• Per ogni licenza vale inoltre quanto specificato sotto*

European Coaching Association – Associazione Professionale
Conoscenza – Istruzione - Prassi - ECA Licenze

Livello Base
Condizioni
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Licenze – Team Level
TEAMS PROFESSIONALI MULTIDISCIPLINARI
• ECA Istituto Istruttorio ©– Educazione professionale addizionale e perfezionamento.
• ECA Sozietät ® – il Team multidisciplinare, sulla base del concetto Meta dell’ECA Sozietäten
ECA Istituto Istruttorio
• Prova dell’attività / prassi professionale come coach
• Referenze di clienti / mandanti su coaching conclusi con successo.
• Raccomandazioni di 2 membri dell’ECA.
• Prova di un concetto personale per l’istituto istruttorio.
• Minimo di 144 lezioni e presentazione della documentazione del corso
• Per ogni licenza vale inoltre quanto specificato sotto*
Istituto ECA Sozietät ®
• É membro con licenza dell’ECA e lavora secondo l’immagine professionale dell’associazione
professionale ECA, della sua etica, i suoi regolamenti, principi e standard di qualità.
• Si é impegnato di formare un team multidisciplinare di almeno 4 membri d’ECA Sozietät
• Coopera in modo collegiale con tutti gli istituti dell’ECA Sozietät.
• Crea la forma legale per il team multidisciplinare Istituto ECA Sozietät secondo le norme legali.
• Ha il diritto di portare il nome e il logo dell’Istituto ECA Sozietät per coaching & consultazione
professionale in un team multidisciplinare.
• È obbligato a rendere prova una volta l’anno senza richiesta dei criteri sopra menzionati per
l’esercizio dell’Istituto multidisciplinare ECA Sozietät.
• La licenza dell’Istituto ECA Sozietät é valida solo insieme all’evidenza di una valida licenza ECA
specializzata e l’appartenenza come socio all’ ECA.
• Inoltre vale per ogni licenza quanto specificato sotto*
Costi ammistrativi delle licenze ECA da pagare una volta sola:
Licenze Livello Base
Licenze Livello Avanzato
Licenze Livello Esperto
Istituto Istruttorio (ECA)
Istituto ECA Sozietät – Team multidisciplinare

150 €
250 €
300 €
300 €
500 €

*per ogni Licenza ECA vale inoltre:
• Dichiarazione d’impegno di training addizionali qualificati e perfezionamento delle proprie attività
professionali come coach in corsi serali.
• Riconoscimento dei principali professionali dell’ECA, del modello professionale ECA e degli standard
ECA.
• Dichiarazione personale su salute psichica.
• Dichiarazione di non aderenza a sette come Scientology.
• Pagamento effettuato dei costi amministrativi per le licenze.
• Prove richieste sopra sono da presentare in modo scritto a:

Bernhard Juchniewicz
ECA-Presidente

Dennis Masseit
ECA-Vice-Presidente Italia

Anna-Maria Megna
ECA-Vice-Presidente Italia
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