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ALLEGATO ALL’ACCORDO DI CONVENZIONE CON AICS – 

COMITATO PROVINCIALE DI TORINO 

COACHING 

La International Coach Federation (ICF) definisce il coaching come una partnership con i clienti che, 

attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale 

personale e professionale. 

Il mio compito è facilitare l’allineamento tra IMPEGNO – AZIONE – RISULTATO del cliente (Coachee). 

Sessioni di Coaching individuali 

Modalità: in presenza, tramite Skype o telefono. Sessione previa e gratuita: sì, durata 30 minuti. 

Tipologia Tempo  Tariffa *** Sconto 10% 

Sessione singola 1 ora € 100,00 € 90,00 

*Pacchetto da 5 sessioni “ € 450,00 € 405,00 

*Pacchetto da 8 sessioni “ € 640,00 € 576,00 

 

Team Coaching 

Modalità: in presenza. Sessione previa e gratuita: no. 

La finalità principale di un processo di Team Coaching è fare in modo che un Team esprima il massimo del 

potenziale sia a livello individuale che di gruppo. Il Team Coach lavora contemporaneamente sugli obiettivi 

del Team e sugli aspetti relazionali al fine di coordinare azioni efficaci in linea con la visione 

dell’organizzazione.  

Tipologia  Tempo  Tariffa*** Sconto  

* Intervento singolo 1 ora ½  € 350,00 € 315,00 (10%) 

**Pacchetto da 5 interventi 7 ore ½  € 1.750,00 € 1.488,00 (15%) 

*pagamento anticipato alla stipula dell’accordo 

** pagamento i 2 tranche: 50% alla stipula del contratto e 50% prima del terzo incontro 

*** la tariffa può essere rivista per distanze superiori a 19 km dal luogo di residenza del Coach  
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FACILITAZIONE DI PROCESSO E DI PROGETTO 

Il facilitatore è un consulente di processo che aiuta il cliente a comprendere cosa può  fare per migliorare la 

situazione. La filosofia è quella per cui il cliente deve essere aiutato a non rimanere passivo, nel senso di 

conservare l’iniziativa sia nel campo della diagnosi sia in quello della correzione da apportare. 

Il facilitatore rende le persone architetti del proprio futuro. Ribalta il meccanismo secondo cui è il 

consulente “ideatore” della soluzione. I depositari della conoscenza su quella materia sono gli attori chiave 

di quella situazione. Il facilitatore mette in atto un processo in cui lui è neutro rispetto ai contenuti ma 

regista del meccanismo logico che porta gli attori ad produrre miglioramenti possibili 

Il mio compito è accompagnare le organizzazioni ad individuare e perseguire i propri obiettivi. Favorisco il 

buon esito/l’esito costruttivo dei processi comunicativo-relazionali agendo in modalità bottom-up.   

Ambiti di intervento: 

• Riunioni di gruppo di lavoro 

• Forum e workshop partecipati 

Tipologia Tempo  Tariffa minima* Sconto da applicare 

Giornata intera  7 ore  Da € 680,00 -  a €  1.850,00  10%  

Più giornate  ➢ € 1.900,00  10% - 20% 

½ giornata 3,5 ore Da € 350,00 -  a €  600,00 10% 

* Ogni organizzazione ha le sue specificità ed ogni intervento è un caso a se. Stabilire a priori una tariffa per dei 

processi partecipati non è semplice: ci sono diverse variabili da considerare (obiettivi dell’intervento, metodologia da 

impiegare, preparazione previa, distanza del cliente, materiale da acquistare, eventuale coinvolgimento di altro 

facilitatore, affitto locale…).  

FORMAZIONE 

Titoli corsi Durata Tariffa* Scontato 

Gestisci il tempo in modo efficace ½  giornata € 610,00 € 549,00 (10%) 

Riunioni che servono ½ giornata € 610,00 € 549,00 (10%) 

Progettare e valutare nel sociale 

WELLNESS WALKING 

16 ore (+2h. tutor) 

1 h (min 10 h.) 

€ 2.440,00 

€8x10= 80,00 

€ 2.074,00 (15%) 

€ 73,00 (10%) 

Altri temi (da concordare con il cliente) - - - 

* 
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