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L’evento ha l’obiettivo di porre l’attenzione sull’importanza delle competenze di coaching al servizio delle 

imprese e sulla necessità di garantire che il servizio di coaching fornito sia adeguatamente valorizzato 

attraverso riconoscimenti oggettivi quali la certificazione. Queste forme di riconoscimento professionale 

possono da una parte valorizzare l’offerta dei servizi di coaching, dall’altra tutelare la domanda, offrendo una 

garanzia preventiva di competenza del coach. 

Verrà illustrato il nuovo progetto di certificazione di competenze dei Coach, realizzato da CEPAS, che 

completa il percorso già attivato da oltre un anno con la certificazione del servizio di coaching, in conformità 

alla Norma UNI 11601:2015 “Coaching – Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizio” 

che indica i requisiti per la fornitura di servizi di coaching ed è un’utile guida per favorire la scelta 

consapevole da parte degli utilizzatori dei servizi di coaching. 

L’evento sarà quindi un’occasione anche per illustrare lo stato dell’arte relativo alla seconda Norma UNI in 

fase di definizione, che riguarderà le competenze del coach e sulla quale stanno lavorando le più importanti 

associazione di coaching e tutte le altre “Parti interessate”. 

Il progetto di certificazione dei coach che CEPAS ha attivato avrà quindi lo scopo di fornire un oggettivo 

strumento di valutazione delle competenze di coaching ed è il primo servizio di certificazione di terza parte 

indipendente, lanciato sul mercato, legato alle certificazioni di competenze del coach. Questo tipo di 

riconoscimento consentirà al Professionista certificato di garantire al mercato una corretta e oggettiva 

informazione riguardo alla sua competenza e permetterà ai suoi clienti di ottenere una garanzia preventiva 

sulla qualità del servizio acquistato. 

Le iscrizioni sono aperte. I posti sono limitati. Si richiede di inviare la propria adesione entro martedì 

03/10/2017. 

 
Con la collaborazione di 

PROGRAMMA 

06/10/2017 09.00 

EVENTO GRATUITO 

Unione Confcommercio Milano, Monza e 

Brianza, Lodi – Sala Colucci 

Corso Venezia, 47 - Milano 

► 09.00  Registrazione partecipanti 

► 09.30  Saluto di benvenuto e Presentazione della giornata 

Massimo Maria Molla – Presidente ItaliaProfessioni, Associazione dei Professionisti di Confcommercio 

Massimo Dutto - Amministratore Delegato CEPAS           

► 10.00  La certificazione delle competenze del coach, un valore per il professionista e per il suo mercato   

Cesare Auberti – Sales Manager CEPAS 

► 10.50  Il ruolo e il valore delle competenze di coaching nelle imprese  

Maria Teresa Arcidiaco – Presidente AICP 

► 11.40  Le competenze del coach: la legge 4/2013 e la normativa UNI  

Alessandro Augusto – Delegato AICP al Tavolo tecnico UNI per la redazione della Norma sul Coaching ex L.4/2013 

► 12.30  Tavola rotonda  

► 13.00  Chiusura dei lavori e consegna attestati di partecipazione 

PER ISCRIZIONI 

Compilare il modulo online  

PER INFORMAZIONI 

comunicazioni@cepas.bureauveritas.com • www.cepas.it 

 

http://bureauveritas.mno10.com/nl/bureauveritasitalia_page447.mn

