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 ICF Competencies  

  

Coaching is a relatively new field with roots in a range of different traditions. 

These include psychology, management theory, adult learning theory, 

philosophy, spirituality and social theory. Because it is such a new and hybrid 

field, it has, up until recently, been largely unregulated. 

 

 

The International Coach Federation (ICF) is the professional body for 

coaches, which provides a regulatory framework for coaching and coach 

training programs. Our Certified Professional Coach Program is registered 

with the ICF as an Accredited Coach Training Program. This means that the 

ICF has determined that the program meets a strict set of quality guidelines, 

which ensure its students graduate with the skills they need to be an effective 

coach. Graduation from the Certified Professional Coach Program allows you 

to go on to register with the ICF and apply for a credential. 

 

 

The ICF has outlined a range of competencies, which they believe all 

professional coaches should possess. The eleven core competencies fit 

under four headings, which roughly match different stages in the coaching 

Le competenze secondo ICF 

  

Il coaching è un settore relativamente nuovo con le radici in una gamma di 

diverse tradizioni. Tra questi annoveriamo la psicologia, la teoria del 

management, la teoria della formazione continua, la filosofia, la spiritualità e 

la teoria sociale. Poiché è un settore così nuovo ed ibrido è stato, fino a poco 

tempo fa, sostanzialmente non regolamentato. 

 

L'International Coach Federation (ICF) è l'organismo professionale dei coach, 

che fornisce un quadro normativo per i programmi di coaching e di 

formazione dei coach. Il nostro programma Certified Professional Coach è 

registrato presso ICF come programma di formazione accreditato. Ciò 

significa che ICF ha stabilito che il programma risponde ad una rigida serie di 

linee guida di qualità, assicurando che i suoi studenti diplomati abbiano le 

competenze necessarie per essere un coach efficace. Il diploma ottenuto con 

il programma Certified Professional Coach permette di registrarsi presso ICF 

e richiedere le credenziali. 

 

ICF ha delineato una serie di competenze che si ritiene debbano possedere 

tutti i coach professionisti. Le undice competenze chiave si dividono in 

quattro sezioni, che corrispondono grosso modo alle diverse fasi del 
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process. They provide an excellent guide for your practice as a coach. The 

Certified Professional Coach Program is based on these competencies. The 

assessment activities that you are asked to complete are designed to allow 

you to demonstrate that you possess each of the eleven core competencies. 

The core competencies are listed below. Each has a title and a description: 

 

 

Setting The Foundation 

1. Meeting Ethical Guidelines And Professional Standards – 

Understanding of coaching ethics and standards and ability to 

apply them appropriately in all coaching situations. 

2. Establishing The Coaching Agreement – Ability to understand 

what is required in the specific coaching interaction and to come to 

agreement with the prospective and new client about the coaching 

process and relationship. 

 

 

Co-Creating The Relationship 

1. Establishing Trust And Intimacy With The Client – Ability to create 

a safe, supportive environment that produces ongoing mutual 

respect and trust. 

2. Coaching Presence – Ability to be fully conscious and create 

spontaneous relationship with the client, employing a style that is 

open, flexible and confident. 

 

processo di coaching. Esse forniscono un'ottima guida per la pratica come 

coach. Il programma Certified Professional Coach si basa su queste 

competenze. Le attività di valutazione che ti viene chiesto di completare sono 

progettate per consentiti di dimostrare di possedere ciascuna delle undici 

competenze chiave. Le competenze chiave sono elencate di seguito. 

Ciascuno ha un titolo ed una descrizione: 

 

Stabilire le basi 

1. Ottemperare alle linee guida etiche e agli standard professionali – 

Comprendere l’etica e gli standard del coaching e essere in grado 

di applicarli in maniera appropriata in tutte le situazioni di 

coaching. 

2. Stabilire l’accordo di coaching – Capacità di comprendere ciò che 

è necessario nella specifica interazione di coaching e di 

concordare con il potenziale e nuovo cliente i termini del processo 

di coaching e della relazione.  

 

Co-creare la relazione 

1.  Stabilire fiducia e vicinanza con il cliente – Capacità di creare un 

ambiente sicuro e di supporto che genera continuo rispetto 

reciproco e fiducia.  

2. Presenza nel coaching - Abilità di essere completamente 

consapevole e di creare una relazione spontanea con il cliente, 

impiegando uno stile aperto, flessibile e fiducioso. 
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Communicating Effectively 

1. Active Listening – Ability to focus completely on what the client is 

saying and is not saying, to understand the meaning of what is 

said in the context of the client’s desires, and to support client self-

expression. 

2. Powerful Questioning – Ability to ask questions that reveal the 

information needed for maximum benefit to the coaching 

relationship and the client. 

3. Direct Communication – Ability to communicate effectively during 

coaching sessions, and to use language that has the greatest 

positive impact on the client. 

 

Facilitating Learning And Results 

1. Creating Awareness – Ability to integrate and accurately evaluate 

multiple sources of information, and to make interpretations that 

help the client to gain awareness and thereby achieve agreed-

upon results. 

2. Designing Actions – Ability to create with the client opportunities 

for ongoing learning, during coaching and in work/life situations, 

and for taking new actions that will most effectively lead to agreed-

upon coaching results. 

3. Planning And Goal Setting – Ability to develop and maintain an 

effective coaching plan with the client. 

4. Managing Progress And Accountability – Ability to hold attention 

Comunicare con efficacia 

1. Ascolto attivo - apacità di concentrarsi completamente su ciò che il 

cliente sta dicendo e non sta dicendo, di comprendere il significato 

di ciò che viene detto nel contesto dei desideri del cliente, e di 

sostenere l’espressione di sé del cliente. 

2. Domande potenti - Capacità di porre domande che portano alla 

superfice le informazioni necessarie per beneficiare al massimo la 

relazione di coaching ed il cliente. 

3. Comunicazione diretta -  Capacità di comunicare in modo efficace 

nel corso delle sessioni di coaching e di utilizzare un linguaggio 

che abbia il maggior impatto positivo sul cliente. 

 

Facilitare apprendimento e risultati 

1. Creare consapevolezza - capacità di integrare e di valutare con 

precisione diverse fonti di informazione, e di fare interpretazioni 

che aiutino il cliente a ottenere consapevolezza e quindi 

raggiungere risultati prefissati. 

2. Progettazione di azioni - Capacità di creare con il cliente 

opportunità per l’apprendimento, durante il coaching e in situazioni 

di lavoro/vita e per intraprendere nuove azioni che porteranno il 

più efficacemente possibile ai risultati di coaching prefissati. 

3. Pianificazione e stabilire obiettivi - Capacità di sviluppare e 

mantenere un piano di coaching efficace con il cliente. 

4. Gestione i progressi e le responsabilità - Capacità di mantenere 

http://www.icacoach.com/


 

       Page 4    

 

© International Coach Academy www.icacoach.com 

on what is important for the client, and to leave responsibility with 

the client to take action. 

 

Related Behaviors 

The ICF have also determined a set of “related behaviors” for each 

competency. In other words, some examples of what the competencies look, 

sound and feel like in practice. Some of these examples are behaviors that 

should be obvious in every coaching encounter, and some are examples of 

behaviors that are relevant in some coaching situations but not all. 

 

 

For example, under the competency, “Creating Trust and Intimacy with the 

Client”, the following behavior is listed as one that should be displayed in 

every coaching situation: “Shows genuine concern for the client’s welfare and 

future”. In all of our encounters with clients, in every word that comes out of 

our mouths, we should be displaying concern for the client’s welfare and 

future.  Under the same competency, however, the behavior “Asks 

permission to coach client in sensitive, new areas” is listed as only evident at 

the time that it is needed.  The coach will not always be coaching in sensitive, 

new areas, however when they do, this competency should come into play. 

 

 

 

At the end of this document, the full list of competencies, descriptions and 

related behaviours is available for your reference. You may want to print this 

l’attenzione su ciò che è importante per il cliente e di lasciargli la 

responsabilità di agire. 

  

Comportamenti correlati 

ICF ha determinato anche una serie di "comportamenti correlati" ad ogni 

competenza. In altre parole, alcuni esempi di ciò che le competenze 

appaiono, si percepiscono e si sentono nella pratica. Alcuni di questi esempi 

sono comportamenti che dovrebbero essere evidenti in ogni incontro di 

coaching, e alcuni sono esempi di comportamenti che sono rilevanti in 

alcune, anche se non in tutte, situazioni di coaching. 

 

Ad esempio, sotto la competenza "stabilire fiducia e vicinanza con il cliente", 

il seguente comportamento è elencato come uno che dovrebbe essere 

assunto in ogni situazione di coaching: "Dimostra un interesse sincero per il 

benessere del cliente e per il suo futuro". In tutti i nostri incontri con i clienti, 

in ogni parola che esce dalla nostra bocca, dovremmo dimostrare 

preoccupazione per il benessere ed il futuro del cliente. Sotto la stessa 

competenza, invece, il comportamento "Chiede autorizzazione ad esplorare 

con il cliente nuove aree sensibili e delicate" è elencato come applicabile solo 

nel momento in cui si renda necessario. Il coach non fornirà sempre coaching 

in aree sensibili e nuove, ma nel momento in cui lo fa, tale competenza 

dovrebbe entrare in gioco. 

 

Alla fine di questo documento, l'elenco completo delle competenze, 

descrizioni e comportamenti correlati è a vostra disposizione. Si consiglia di 
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out and keep it on hand as a checklist for when you are coaching. 

 

 

Why be Credentialed? 

There is no legal requirement in most countries for a coach to have an 

accredited credential. The system is entirely voluntary.  Coaches choose to 

become credentialed for a number of reasons: 

1. To ensure that they are operating within a professional framework: 

Often we “don’t know what we don’t know”. Many people think 

they currently display the skills of a professional coach, but have 

no objective means of checking that this is the case. By gaining 

and maintaining registration with a professional body, you can 

ensure that the skills you have are at the leading edge of the 

industry. 

2. As a selling point for your clients: When you are credentialed, not 

only do you have the skills required by the industry, but your 

clients know that you do. Coaching is a big commitment of money, 

time, energy and emotions. Clients want to know that they are 

investing in a service they can trust.  Credentialing gives clients 

this reassurance. 

3. To associate your business with a name brand: The ICF has been 

promoting the importance of being a certified coach. This is 

gaining recognition in corporations. Other industries have done 

this and a well known example is a Certified Public Accountant 

(CPA). More and more corporations are only employing ICF 

stampare questa lista e tenerla a portata di mano come riferimento durante  

le session di coaching. 

 

Perché accreditarsi? 

Nella maggior parte dei Paesi, non vi è alcun obbligo legale in capo ai coach 

di avere delle credenziali accreditate. Il sistema è del tutto volontario. I coach 

scelgono di accreditarsi per una serie di motivi: 

1. Per garantire che essi lavorano in un contesto professionale: spesso 

"non sappiamo ciò che non sappiamo". Molte persone credono di 

dimostrare normalmente le competenze di un coach professionista, 

ma non hanno i mezzi oggettivi per verificare che questo sia il caso. 

Ottenendo e mantenendo la registrazione con un organismo 

professionale, puoi garantire che le competenze che possiedi sono il 

meglio che esiste nel nostro settore. 

2. Come argomento commerciale nei confronti dei clienti: quando si è 

accreditati, non solo si hanno le competenze richieste dal settore, ma 

i clienti lo sanno. Il coaching è un grande impegno di denaro, tempo, 

energia ed emozioni. I clienti vogliono sapere che stanno investendo 

in un servizio di cui possono fidarsi. Avere le credenziali offre ai 

clienti questa rassicurazione. 

3. Per associare la tua attività con un marchio: ICF ha promosso 

l'importanza della certificazione per i coach. Ciò sta guadagnando un 

sempre maggiore riconoscimento presso le imprese. Altre professioni 

hanno compiuto questo percorso, come ad esempio quella dei 

contabili con la Certificazione di Public Accountant (CPA). Sempre 
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credentialed coaches. 

4. As coaching grows, the industry will come under more and more 

scrutiny. The importance of credentialing will grow and with it will 

grow the power of the industry’s oldest and most established 

professional bodies, such as the ICF. 

 

The multidisciplinary nature of coaching is one of its greatest strengths, and 

as the field has grown and developed, coaching professionals have become 

more skilled at defining what coaching is and isn’t. Throughout the period that 

you study and in the years that your coaching business develops, the ICF 

competencies can be a “touchstone” to keep you focused on being a 

magnificent coach. 

 

 

Ethical Guidelines 

The ICF has also developed a set of ethical guidelines for the coaching field 

and, by registering with them, coaches agree to practice according to these. 

The guidelines are designed to ensure that practicing coaches adhere to the 

highest possible ethical standards. A full list is available at 

www.coachfederation.org . 

 

The International Coach Federation also offers clients the opportunity to 

report breaches of its ethical guidelines and, in extreme cases, where these 

complaints are found to be upheld, coaches can lose their registration with 

the federation. We should agree to follow ethical guidelines because it’s the 

più aziende assumono solo coach con credenziali ICF. 

4. Con l’ampliarsi del settore del coaching, esso verrà sottomesso a 

controlli sempre maggiori. L'importanza di possedere delle 

credenziali crescerà e crescerà il potere degli organismi professionali 

del settore più maturi e consolidati, come ad esempio ICF. 

 

La natura multidisciplinare del coaching è uno dei suoi maggiori punti di 

forza, e man mano che tale settore è cresciuto e si è sviluppato, i 

professionisti del coaching sono via via diventati più abili a definire ciò che il 

coaching è e cosa il coaching non è. Per tutto il periodo della tua formazione 

e negli anni in cui la tua attività si sviluppa, le competenze di ICF saranno un 

"metro di paragone" per mantenerti focalizzato su come essere un magnifico 

coach. 

 

Linee guida etiche 

ICF ha anche sviluppato una serie di linee guida etiche per il setttore del 

coaching e, accreditandosi con la federazione, i coach accettano di praticare 

la loro professione in base a tali linee guida. Esse sono volte a garantire che i 

coach praticanti aderiscano ai più rigorosi standard etici possibili. Un elenco 

completo è disponibile all'indirizzo www.icf-italia.org/cosa-e-icf/il-codice-di-

etica-di-icf/. 

L’International Coach Federation offre inoltre ai clienti la possibilità di 

denunciare le violazioni del Codice etico e, in casi estremi, in cui le accuse si 

dimostrino fondate, i coach possono perdere la loro registrazione presso la 

federazione. Dovremmo accettare di seguire le linee guida etiche perché è la 
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right thing to do; however, ethical guidelines are also useful for gaining new 

clients. We mentioned earlier that being credentialed is a great selling point 

for clients. Having a set of safeguards can also be reassuring to clients 

thinking about starting out with a coach and can therefore become an 

additional selling point. 

 

 

The ICF Core Competencies and Related Behaviors 

 

 

Competency 1 - Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards. 

This competency is defined as – Understanding of coaching ethics and 

standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations. 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Understands and exhibits in own behaviors the ICF Standards of 

Conduct (see list) 

2. Understands and follows all ICF Ethical Guidelines (see list) 

3. Clearly communicates the distinctions between coaching, 

consulting, psychotherapy and other support professions. 

4. Refers client to another support professional as needed knowing 

when this is needed and the available resources. 

 

 

 

cosa giusta da fare; tuttavia, le linee guida etiche sono utili anche per 

acquisire nuovi clienti. Abbiamo detto in precedenza che essere accreditati è 

un importante argomento commerciale per i clienti. Anche avere una serie di 

misure di salvaguardia può essere rassicurante per i clienti che pensano di 

avviare un percorso di coaching e pertanto può diventare un’ulteriore 

motivazione commerciale. 

 

Le competenze di base di ICF ed i comportamenti 

correlati 

 

Competenza 1 - Ottemperare alle linee guida etiche e agli standard 

professionali 

Questa competenza è definita come - Comprendere l’etica e gli standard del 

coaching e essere in grado di applicarli in maniera appropriata in tutte le 

situazioni di coaching. 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

1. Comprende e dimostra col suo comportamento le regole di 

condotta professionale previste da ICF (vedi lista) 

2. Comprende e segue le regole previste dal Codice Etico 

3. Comunica con chiarezza le differenze tra coaching, consulenza, 

psicoterapia ed altre professioni di supporto 

4. Suggerisce al cliente, se necessario, di rivolgersi ad un altro 

professionista di supporto, sapendo quando è necessario e quali 

sono le risorse esistenti 
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Competency 2 - Establishing the Coaching Agreement 

This competency is defined as – Ability to understand what is required in the 

specific coaching interaction and to come to agreement with the prospective 

and new client about the coaching process and relationship. 

 

Behaviors in Relevant coaching situations 

1. Understands and effectively discusses with the client the 

guidelines and specific parameters of the coaching relationship 

(e.g. Logistics, fees, scheduling, inclusion of others if appropriate) 

2. Reaches agreement about what is appropriate in the relationship 

and what is not, what is and is not being offered and about the 

client’s and coach’s responsibilities. 

3. Determines whether there is an effective match between his/her 

coaching method and the needs of the prospective client. 

 

 

Competency 3 - Establishing Trust and Intimacy with The Client 

This competency is defined as – Ability to create a safe, supportive 

environment that produces ongoing mutual respect and trust. 

Behavior in all coaching situations 

1. Shows genuine concern for the client’s welfare and future 

2. Continuously demonstrates personal integrity, honesty and 

sincerity 

3. Establishes clear agreements and keeps promises 

 

Competenza 2 - Stabilire l’accordo di coaching 

Questa competenza è definita come – Capacità di comprendere ciò che è 

necessario nella specifica interazione di coaching e di concordare con il 

potenziale e nuovo cliente i termini del processo di coaching e della relazione 

 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

 

1. Comprende e illustra efficacemente al cliente le linee guida ed i 

parametri specifici della relazione di coaching (ad es: la logistica, i 

compensi, il calendario dell’attività, qualsiasi altro dettaglio che sia 

attinente) 

2. Concorda insieme al cliente cosa è appropriato all’interno della 

relazione e cosa non lo è, cosa viene e non viene offerto, e le 

responsabilità reciproche 

3. Rileva se vi sia effettiva armonia tra il proprio metodo di coaching 

e le necessità del potenziale cliente 

 

Competenza 3 - Stabilire fiducia e vicinanza con il cliente 

Questa competenza è definita come – Capacità di creare un ambiente sicuro 

e di supporto che genera continuo rispetto reciproco e fiducia 

 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

 

1. Dimostra un interesse sincero per il benessere del cliente e per il 

suo futuro 

2. Dimostra sempre integrità personale, onestà e sincerità 
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4. Demonstrates respect for client’s perceptions, learning style and 

personal being 

5. Provides ongoing support for and champions new behaviors and 

actions, including those involving risk taking and fear of failure 

6. Asks permission to coach client in sensitive new areas. 

 

 

 

 

Competency 4 – Coaching Presence 

This competency is defined as – Ability to be fully conscious and create 

spontaneous relationship with the client, employing a style that is open, 

flexible and confident. 

Behavior in all coaching situations 

1. Is present and flexible during the coaching process, dancing in the 

moment, 

2. Accesses own intuition and trusts one’s inner knowing – “going 

with the gut”, 

3. Is open to not knowing and takes risks, 

4. Sees many ways to work with the client and chooses in the 

moment what is most effective 

5. Uses humor effectively to create lightness and energy. 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Confidently shifts perspectives and experiments with new 

3. Stabilisce accordi chiari e mantiene le promesse 

4. Manifesta rispetto per le percezioni del cliente, il suo stile di 

apprendimento, il suo modo di essere 

5. Offre supporto continuo e incoraggia nuovi comportamenti ed 

azioni del cliente, compresi quelli che rischio coinvolgono 

l’assunzione di rischi e la paura di fallire 

6. Chiede autorizzazione ad esplorare con il cliente nuove aree 

sensibili e delicate 

 

Competenza 4 - Presenza nel coaching 

Questa competenza è definita come - Abilità di essere completamente 

consapevole e di creare una relazione spontanea con il cliente, impiegando 

uno stile aperto, flessibile e fiducioso 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. È presente e flessibile durante il processo di coaching, 

adeguandosi alla situazione 

2. Accede alla propria intuizione, e confida nelle proprie sensazioni 

interiori, “segue la propria pancia” 

3. È aperto al non sapere e ad assumere rischi 

4. Vede diversi modi di lavorare con il cliente e sceglie al momento 

ciò che è più efficace 

5. Usa efficacemente l’umorismo per creare leggerezza ed energia 

 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

1. Cambia prospettiva con fiducia e sperimenta nuove possibilità di 
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possibilities for own action, 

2. Demonstrates confidence in working with strong emotions and can 

self-manage and not be overpowered or enmeshed by client’s 

emotions. 

 

Competency 5 – Active Listening 

This competency is defined as – Ability to focus completely on what the client 

is saying and is not saying, to understand the meaning of what is said in the 

context of the client’s desires and to support client self-expression. 

 

Behavior in all coaching situations 

1. Attends to the client and the client’s agenda and not to the coach’s 

agenda for the client 

2. Hears the client’s concerns, goals, values and beliefs about what 

is and is not possible, 

3. Distinguishes between the words, the tone of voice and the body 

language, 

4. Summarizes, paraphrases, reiterates, mirrors back what client has 

said to ensure clarity and understanding. 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. “Bottom-lines” or understands the essence of the client’s 

communication and helps the client get there rather than engaging 

in long descriptive stories, 

2. Allows the client to vent or “clear” the situation without judgment or 

azione 

2. Dimostra fiducia nell’affrontare emozioni forti, nel gestirle senza 

esserne travolto o condizionato dalle emozioni del cliente. 

 

 

 

Competenza 5 - Ascolto attivo  

Questa competenza è definita come – Capacità di concentrarsi 

completamente su ciò che il cliente sta dicendo e non sta dicendo, di 

comprendere il significato di ciò che viene detto nel contesto dei desideri del 

cliente, e di sostenere l’espressione di sé del cliente 

 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. Si dedica al cliente e al suo programma, e non al programma che 

il coach ha per il cliente 

2. Ascolta le questioni del cliente, i suoi obiettivi, i suoi valori e le 

convinzioni a proposito di ciò che è o non è possibile 

3. Distingue tra le parole, il tono della voce, ed il linguaggio del corpo 

4. Riassume, parafrasa, reitera, rispecchia ciò che il cliente ha detto, 

per assicurare chiarezza e comprensione 

 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

 

1. Integra ed elabora le idee ed i suggerimenti del cliente o riconosce 

l’essenza della comunicazione del cliente e lo aiuta ad arrivarci, 

piuttosto che dilungarsi in lunghe descrizioni 

2. Permette al cliente di dar libero sfogo e di chiarire la situazione senza 
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attachment in order to move on to next steps. 

3.  

Competency 6 – Powerful Questioning 

This competency is defined as – Ability to ask questions that reveal the 

information needed for maximum benefit to the coaching relationship and the 

client. 

 

Behavior in all coaching situations 

1. Asks questions that reflect active listening and an understanding 

of the client’s perspective, 

2. Asks questions that evoke discovery, insight, commitment or 

action (e.g., those that challenge the client’s assumptions), 

3. Asks open-ended questions that create greater clarity, possibility 

or new learning, 

4. Asks questions that move the client towards what they desire, not 

questions that ask for the client to justify or look backwards. 

 

 

Competency 7 – Direct Communication 

This competency is defined as – Ability to communicate effectively during 

coaching sessions and to use language that has the greatest positive impact 

on the client. 

 

Behavior in all coaching situations 

1. Clear, articulate and direct in sharing and providing feedback, 

dare giudizi o pareri, allo scopo di passare alla fase successiva 

 

Competenza 6 - Domande Potenti 

Questa competenza è definita come – Capacità di porre domande che 

portano alla superfice le informazioni necessarie per beneficiare al massimo 

la relazione di coaching ed il cliente 

 

 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. Fa domande che riflettono ascolto attivo e comprensione della 

prospettiva del cliente 

2. Fa domande che stimolano scoperta, introspezione, impegno o 

azione (ad es.: quelle domande che sfidano le supposizioni del 

cliente) 

3. Fa domande aperte per creare maggiore chiarezza, possibilità o 

nuovi apprendimenti 

4. Fa domande che spingono il cliente verso ciò che desidera, e non 

domande che richiedono al cliente di giustificarsi o di guardare 

indietro 

Competenza 7 - Comunicazione diretta 

Questa competenza è definita come – Capacità di comunicare in modo 

efficace nel corso delle sessioni di coaching e di utilizzare un linguaggio che 

abbia il maggior impatto positivo sul cliente 

 

 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. È chiaro, articolato e diretto nel condividere ed offrire feedback 
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2. Re-frames and articulates to help the client understand from 

another perspective what he/she wants or is uncertain about, 

3. Clearly states coaching objectives, meeting agenda, purpose of 

techniques or exercises, 

4. Uses language appropriate and respectful to the client (e.g., non-

sexist, non-racist, non-technical, non-jargon). 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Uses metaphor and analogy to help to illustrate a point or paint a 

verbal picture. 

 

Competency 8 – Creating Awareness 

This competency is defined as – Ability to integrate and accurately evaluate 

multiple sources of information and to make interpretations that help the client 

to gain awareness and thereby achieve agreed upon results. 

 

Behavior in all coaching situations 

1. Goes beyond what is said in assessing client’s concerns, not 

getting hooked by the client’s description, 

2. Invokes inquiry for greater understanding, awareness and clarity 

3. Identifies for the client his/her underlying concerns, typical and 

fixed ways of perceiving himself/herself and the world, differences 

between the facts and the interpretations, disparities between 

thoughts, feelings and actions, 

4. Helps clients to discover for themselves the new thoughts, beliefs 

2. Riformula e si esprime con chiarezza per aiutare il cliente a capire 

da un’altra prospettiva ciò che vuole o ciò che di cui non è certo 

3. Formula con chiarezza gli obiettivi del coaching, l’agenda degli 

incontri, lo scopo di tecniche o esercizi 

4. Usa un linguaggio appropriato e rispettoso verso il cliente (ad es.: 

non-sessista, non razzista, non-tecnico, non-gergale) 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

 

1. Utilizza metafore ed analogie per aiutare a illustrare un certo punto 

o a dipingere una raffigurazione verbale. 

 

Competenza 8 - Creare consapevolezza  

Questa competenza è definita come – Capacità di integrare e di valutare con 

precisione diverse fonti di informazione, e di fare interpretazioni che aiutino il 

cliente a ottenere consapevolezza e quindi raggiungere risultati prefissati 

 

 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. Va oltre ciò che viene detto quando valuta le questioni del cliente, 

senza rimanere attaccato alle parole del cliente 

2. Esplora per ottenere una maggiore comprensione, 

consapevolezza e chiarezza 

3. Identifica per il cliente le questioni sottostanti, le modalità ricorrenti 

di vedere sé stesso ed il mondo, le differenze tra fatti ed 

interpretazioni, le dissomiglianze tra pensieri, sensazioni ed azioni 

4. Aiuta i clienti a scoprire da soli nuovi pensieri, convinzioni, 
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perceptions, emotions, moods, etc.  that strengthen their ability to 

take action and achieve what is important to them, 

5. Communicates broader perspectives to clients and inspires 

commitment to shift their viewpoints and find new possibilities for 

action, 

6. Helps clients to see the different, Interrelated factors that affect 

them and their behaviors (e.g., thoughts, emotions, body, 

background), 

7. Expresses insights to clients in ways that are useful and 

meaningful for the client. 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Identifies major strengths vs. major areas for learning and growth 

and what is most important to address during coaching, 

2. Asks the client to distinguish between trivial and significant issues, 

situational vs. recurring behaviors, when detecting a separation 

between what is being stated and what is being done. 

 

 

 

Competency 9 – Designing Actions 

This competency is defined as – Ability to create with the client opportunities 

for ongoing learning, during coaching and in work/life situations and for taking 

new actions that will most effectively lead to agreed upon coaching results. 

 

percezioni, emozioni, umori, ecc., che rafforzano la loro capacità 

di agire e di ottenere ciò che è importante per loro 

5. Comunica ai clienti prospettive più ampie e li ispira ad impegnarsi 

a cambiare il loro punto di vista per scoprire nuove possibilità di 

azione 

6. Aiuta i clienti a vedere i diversi fattori interrelati che influiscono su 

di loro e sui loro comportamenti (ad es: pensieri, emozioni, il 

corpo, i trascorsi personali) 

7. Esprime al cliente le proprie intuizioni con una modalità utile e 

significativa 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

 

1. Identifica i maggiori punti di forza così come le aree che 

necessitano di maggiore crescita e apprendimento, e ciò dove 

maggiormente puntare durante il coaching 

2. Quando scopre una differenza tra quanto il cliente dice e quanto 

fa, chiede al cliente di distinguere tra situazioni insignificanti e 

importanti, tra comportamenti situazionali rispetto a comportamenti 

ricorrenti 

 

Competenza 9 - Progettazione di azioni 

Questa competenza è definita come – Capacità di creare con il cliente 

opportunità per l’apprendimento, durante il coaching e in situazioni di 

lavoro/vita e per intraprendere nuove azioni che porteranno il più 

efficacemente possibile ai risultati di coaching prefissati 

 

 

http://www.icacoach.com/


 

       Page 14    

 

© International Coach Academy www.icacoach.com 

Behavior in all coaching situations 

1. Brainstorms and assists the client to define actions that will enable 

the client to demonstrate, practice and deepen new learning, 

2. Helps the client to focus on and systematically explore specific 

concerns and opportunities that are central to agreed upon 

coaching goals, 

3. Engages the client to explore alternative ideas and solutions, to 

evaluate options and to make related decisions, 

4. Promotes active experimentation and self-discovery, where the 

client applies what has been discussed and learned during 

sessions immediately afterwards in his/her work or life setting, 

5. Celebrates client successes and capabilities for future growth, 

6. Challenges client’s assumptions and perspectives to provoke new 

ideas and find new possibilities for action. 

 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Advocates or brings forward points of view that are aligned with 

client goals and without attachment, engages the client to consider 

them, 

2. Helps the client “Do It Now” during the coaching session, providing 

immediate support, 

3. Encourages stretches and challenges but also a comfortable pace 

of learning. 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. Fa brainstorming col cliente e lo aiuta a definire azioni che capace 

gli permetteranno di dimostrare, mettere in praticare e di 

approfondire i nuovi apprendimenti. 

2. Aiuta il cliente a focalizzarsi e ad esplorare sistematicamente 

questioni e opportunità specifiche che sono fondamentali per gli 

obbiettivi di coaching prefissati 

3. Stimola il cliente a esplorare idee e soluzioni alternative, a valutare 

opzioni, e a prendere le decisioni correlate 

4. Promuove sperimentazione attiva e scoperta di sé, in cui il cliente 

applica immediatamente dopo la sessione, nel suo ambito 

professionale o privato, ciò che è stato discusso e appreso 

5. Celebra i successi del cliente e le sue capacità di crescita futura 

6. Sfida le supposizioni e le percezioni del cliente per provocare la 

nascita di nuove idee e trovare nuove possibilità di azione 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

1. Sostiene o porta avanti punti di vista allineati agli obiettivi del 

cliente e, senza attaccamento, chiede al cliente di considerarli 

2. Aiuta il cliente nell’impegnarsi ad agire ora, durante la sessione di 

coaching, offrendo supporto immediato 

3. Incoraggia le sfide, ma anche un ritmo di apprendimento 

confortevole 
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Competency 10 – Planning and Goal Setting 

This competency is defined as – Ability to develop and maintain an effective 

coaching plan with the client. 

 

Behavior in all coaching situations 

1. Consolidates collected information and establishes a coaching 

plan and development goals with the client that address concerns 

and major areas for learning and development, 

2. Creates a plan with results that are attainable, measurable, 

specific and have target dates, 

3. Make plan adjustments as warranted by the coaching process and 

by changes in the situation. 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Helps the client identify and access different resources for 

learning(e.g., books, other professionals), 

2. Identifies and targets early successes that are important to the 

client 

 

Competency 11 – Managing Progress and Accountability 

This competency is defined as – Ability to hold attention on what is important 

for the client and to leave responsibility with the client to take action. 

Behavior in all coaching situations 

1. Clearly requests of the client actions that will move the client 

toward their stated goals, 

Competenza 10 - Pianificare e stabilire obiettivi 

Questa competenza è definita come – Capacità di sviluppare e mantenere un 

piano di coaching efficace con il cliente 

 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. Consolida le informazioni raccolte e stabilisce con il cliente un 

piano di coaching e degli obiettivi di sviluppo che riguardano le 

sue questioni e le maggiori aree di apprendimento e di crescita 

2. Crea un piano con risultati che siano realizzabili, misurabili, 

specifici e che abbiano delle scadenze precise 

3. Adegua il piano quando l’andamento del processo di coaching e il 

cambiamento della situazione lo richiedono 

 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

1. Aiuta il cliente ad identificare e ad accedere a diverse risorse di 

apprendimento (ad es.: libri, altri professionisti) 

2.  Identifica e definisce i primi successi che siano importanti per il 

cliente 

 

Competenza 11 - Gestire i progressi e le responsabilità 

Questa competenza è definita come – Capacità di mantenere l’attenzione su 

ciò che è importante per il cliente e di lasciargli la responsabilità di agire 

 

Comportamento del coach in tutte le situazioni 

1. Richiede con chiarezza dal cliente le azioni che lo porteranno 

verso gli obiettivi prefissati 

2. Dimostra di seguire lo sviluppo del processo di coaching 
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2. Demonstrates follow through by asking the client about those 

actions that the client committed to during the previous session(s), 

3. Acknowledge the client for what they have done, not done, learned 

or become aware of since the previous coaching sessions 

4. Effectively prepares organizes and reviews with client information 

obtained during sessions. 

 

Behavior in Relevant coaching situations 

1. Keeps the client on track between sessions by holding attention on 

the coaching plan and outcomes, agreed upon courses of action 

and topics for future sessions, 

2. Focuses on the coaching plan but is also open to adjusting 

behaviors and actions based on the coaching process and shifts in 

direction during sessions, 

3. Is able to move back and forth between the big picture of where 

the client is heading, setting a context for what is being discussed 

and where the client wishes to go, 

4. Promotes client’s self-discipline and holds the client accountable 

for what they say they are going to do for the results of an 

intended action, or for a specific plan with related time frames, 

5. Develops the client’s ability to make decisions, address key 

concerns and develop himself/herself (to get feedback, to 

determine priorities and set the pace of learning, to reflect on and 

learn from experiences), 

6. Positively confronts the client with the fact that he/she did not take 

chiedendo al cliente lo stato degli impegni presi durante la/le 

sessione/i precedente/i 

3. Riconosce al cliente ciò che ha fatto, non ha fatto, ha appreso o di 

cui ha preso consapevolezza dalla/le sessione/i precedente/i 

4. Prepara, organizza e rivede efficacemente col cliente le 

informazioni ottenute durante le sessioni 

 

Comportamento del coach in talune situazioni specifiche 

1. Mantiene focalizzato il cliente tra una sessione e un’altra sul piano 

di coaching e i risultati, le azioni concordate e i temi per le sessioni 

future 

2. Si concentra sul piano di coaching, ma è anche aperto ad adattare 

comportamenti ed azioni secondo l’andamento del processo di 

coaching e a cambiare direzione durante le sessioni 

3. È capace di spostarsi fra il quadro generale di movimento del 

cliente, lo sviluppo di un contesto per quanto viene discusso. e la 

destinazione dove il cliente desidera andare 

4. Promuove l’autodisciplina del cliente e lo rende garante per ciò 

che dice di fare, per i risultati di un’azione prevista, o per un piano 

specifico con le relative scadenze 

5. Sviluppa la capacità del cliente di prendere decisioni, di affrontare 

le questioni chiave, e di promuovere il proprio sviluppo 

(nell’ottenere feedback, nel determinare priorità e definire tempi di 

apprendimento, nel riflettere ed imparare dalle esperienze) 

6. Confronta in modo positivo il cliente col fatto di non aver 

completato le azioni concordate 
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agreed upon actions. 

Reflection 

1. Looking at the list of core competencies.  Which of these do you 

currently bring to coaching encounters and which do you need to 

work on? 

2. Looking at the list of behaviors. Do you currently engage the ones 

that should be shown in every coaching encounter? 

3. Looking at the list of behaviors that are only displayed in relevant 

situations, what are the situations where you would engage those 

behaviors? 

4. Why are ethical guidelines important to the growth of coaching as 

a profession? 

 

 

Riflessioni 

 

1. Guardando la lista delle competenze di base, quale di esse 

eserciti già nei tuoi incontri di coaching e su quali hai ancora 

bisogno di lavorare? 

2. Guardando l'elenco dei comportamenti, adotti già tutti quelli che 

dovrebbero essere assunti in ogni incontro di coaching? 

3. Guardando l'elenco dei comportamenti da adottare solo in 

situazioni specifiche, quali sono le situazioni in cui assumi tali 

comportamenti? 

4. Perché le linee guida etiche sono importanti per lo sviluppo del 

coaching come professione? 
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