REGOLAMENTO
RICONOSCIMENTO CORSI
Norme per la disciplina del riconoscimento dei corsi di coaching
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Articolo 1
Corso di coaching riconosciuto da AICP
Ai corsi di coaching, in seguito a esplicita domanda scritta del Rappresentante Legale della scuola richiedente
il riconoscimento, nel seguito denominato anche “Responsabile del corso”, il Consiglio Direttivo AICP, verificati
i requisiti sottoelencati e gli impegni richiesti agli artt. 2, 2bis, 4 e 5, con le modalità sottoelencate all’art.6,
conferisce lo status di “CORSO DI COACHING RICONOSCIUTO DA AICP”.
Articolo 2
Utilizzo del nome e logo AICP
I corsi riconosciuti saranno presenti sul sito ufficiale di AICP www.associazionecoach.com, e possono essere
pubblicizzati come “Corso di Coaching Riconosciuto da AICP” dai Rappresentanti Legali delle scuole:
 nelle forme e con i mezzi ritenuti opportuni, nel rispetto dello Statuto AICP, Carta Etica AICP /
Codice Etico Globale, e presente Regolamento;
 con l’utilizzo del nome e del logo AICP, da esporre seguendo le istruzioni che saranno comunicate
dal Responsabile Formazione in caso di esito positivo dell’istruttoria di riconoscimento.
Articolo 2 bis
Impegni delle scuole verso AICP e le Competenze distintive
I Rappresentanti legali delle scuole:
• si impegnano ad applicare e far applicare a Docenti ed Assistenti Formatori, il Codice Etico AICP e
Codice Etico Globale e ad illustrarlo agli Allievi, durante il corso, insieme a mission e struttura
operativa di AICP;
• si impegnano a far sì che i propri docenti facciano conoscere le Competenze Distintive del coach
di AICP e, attraverso la formazione, chiariscano le conoscenze le attività e i comportamenti per
sviluppare tali competenze;
• si impegnano a citare esplicitamente all’interno del programma del corso i moduli o le giornate
formative dedicate alla formazione sulle “Competenze Distintive del coach di AICP”;
• si impegnano a comunicare ad AICP gli esiti delle valutazioni fine corso
Articolo 2 ter
Azioni richieste in caso di iniziative di marketing/vendita contrarie ad AICP
Nel caso in cui le iniziative di marketing/vendita del corso riconosciuto siano valutate da AICP come contrarie
a quanto disposto all’art.2, AICP può chiedere al Rappresentante legale della scuola di modificare/cessare
tali iniziative, pena la revoca del riconoscimento AICP precedentemente concesso (salvo che il fatto non
costituisca fattispecie lesive dei diritti AICP e/o degli associati AICP e/o della buona fede dei consumatori,
per le quali AICP stessa si riserva il diritto di agire nelle sedi competenti).
Articolo 3
Semplificazioni per i coaches diplomati presso le scuole riconosciute da AICP
Lo status di “Corso di Coaching Riconosciuto da Aicp” comporta che ogni Diplomato del corso che abbia
sostenuto con successo il relativo esame finale, nel quale saranno valutate con un numero di domande che
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siano almeno 10 e di cui almeno il 40% delle domande sia sulle Competenze Distintive del Coach di AICP,
venga associato ad AICP a mezzo di sua semplice richiesta di tesseramento secondo le modalità previste sul
sito www.associazionecoach.com, senza alcuna ulteriore formalità che il pagamento della quota associativa
annuale e la presentazione del diploma.
Articolo 4
4.1 Norme per il riconoscimento corsi da parte di AICP
Ai fini del conferimento dello status di “Corso di Coaching Riconosciuto da AICP”, il Responsabile Formazione
di AICP con il suo team verifica che:
• sia stato indicato chiaramente il titolo del corso e sia unico;
• il programma del corso sia allegato alla domanda, e i contenuti dello stesso siano presentati
attraverso la pianificazione degli argomenti in moduli formativi (dette anche Unità Formative) e
siano chiaramente indicati la bibliografia e i riferimenti scientifici;
• il programma sia pubblicato sul sito web accessibile della scuola richiedente;
• Il programma e il titolo del corso riconosciuto siano mantenuti nelle varie edizioni dell’anno; ogni
modifica
dovrà
essere
comunicata
via
mail,
inviando
alla
casella
mail
formazione@associazionecoach.com o formazioneaicp@gmail.com il nuovo programma che sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione Orientamento;
• Il corso sia di almeno 80 ore relative al coaching, con esame finale di almeno 10 domande, di cui non
più del 50% a risposta multipla e almeno 1 caso da esporre (una sessione di coaching, un percorso
svolto, una sessione di intervisione, …), di queste domande, almeno il 40% devono servire a valutare la
conoscenza e l’applicabilità delle competenze distintive di AICP.
• La formazione sul coaching erogata dalla scuola richiedente sia compatibile con il Codice Etico /
Codice Etico Globale e lo Statuto, e sviluppi le Competenze Distintive del Coach AICP;
• La pianificazione del corso si svolga in almeno 3 mesi, non saranno riconosciuti i corsi intensivi
della durata di una settimana;
• Il corso sia stato attivato almeno 2 volte in precedenza;
• Il direttore del corso:
1. Associato ad AICP;
2. Coach professionista da almeno 5 anni;
3. Formatore da almeno 5 anni.
• I docenti siano:
1. Associati ad AICP per almeno l’80%; e che gli stessi svolgano almeno il 60% delle ore di
formazione;
2. Coach professionisti da almeno due anni;
3. Formatori da almeno due anni;
Le scuole richiedenti che non hanno mai ricevuto il riconoscimento del corso da parte di AICP dovranno
compilare l’autocertificazione “Domanda1 riconoscimento corsi” e fornire in fase di riconoscimento del corso:
• La modulistica predisposta per il riconoscimento dei corsi (Anagrafica scuola, Rispondenza requisiti
regolamento), compilata come indicato nel sito di AICP e firmata dal legale rappresentante
• Il programma del corso per il quale si chiede il riconoscimento;
• Moduli nei quali verranno sviluppate e allenate le competenze distintive
• L’elenco dei docenti con CV in formato europeo o simile e dichiarazione di iscrizione ad AICP;
• Elenco dei docenti per modulo
• L’elenco, completo di apposite liberatorie privacy, di chi ha partecipato ai corsi nelle due edizioni
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precedenti al Responsabile Formazione che, casualmente e a campione, effettuerà delle interviste
(solo per le scuole che chiedono ad AICP il primo riconoscimento dei corsi);
• Esempi di esame di fine corso per valutare le competenze del coach
• la bozza del diploma che rilasceranno a fine corso;
• autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata dal legale rappresentante riguardo la
veridicità delle dichiarazioni fatte, della documentazione presentata e della completa presa visione
di quanto contenuto nella Carta Etica, nel documento “Competenze Distintive del Coach AICP” e
completa accettazione del presente regolamento.
• Ricevuta del pagamento della quota fee non rimborsabile, come indicato nell’art. 4.2
Le scuole richiedenti che hanno ricevuto il riconoscimento del corso da parte di AICP dal 2015 al 2018 dovranno
compilare l’autocertificazione “Domanda2 riconoscimento corsi” e fornire in fase di riconoscimento del corso:
• La modulistica predisposta per il riconoscimento dei corsi (Anagrafica scuola, Rispondenza requisiti
regolamento), compilata come indicato nel sito di AICP e firmata dal legale rappresentante
• Il programma del corso per il quale si chiede il riconoscimento (se modificato);
• L’elenco dei docenti non presenti nello scorso riconoscimento con CV in formato europeo o simile e
dichiarazione di iscrizione ad AICP;
• Elenco dei docenti per modulo (se variato) oppure integrarlo con i docenti nuovi
• Esempi di esame di fine corso per valutare le competenze del coach
• autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata dal legale rappresentante riguardo la
veridicità delle dichiarazioni fatte, della documentazione presentata e della completa presa visione
di quanto contenuto nella Carta Etica, nel documento “Competenze Distintive del Coach AICP” e
completa accettazione del presente regolamento.
• Ricevuta del pagamento della quota fee non rimborsabile, come indicato nell’art. 4.2
Chiusa con esito positivo la suddetta verifica istruttoria, da parte della Commissione Orientamento, il
Responsabile Formazione propone il riconoscimento del corso al Consiglio Direttivo AICP, il quale si esprime
mediante voto a maggioranza semplice.
I membri del CD che sono titolari o soci di scuole che erogano corsi di coaching devono dichiararlo al
Consiglio Direttivo e limitarsi a fornire il proprio parere astenendosi obbligatoriamente dal voto.
Il Consiglio Direttivo AICP potrà chiedere ai rappresentanti legali delle scuole la disponibilità ad effettuare delle
visite durante il corso per dare maggiori informazioni riguardo le attività dell’Associazione, le competenze
distintive e la formazione continua utile allo sviluppo e al consolidamento delle competenze dei coach AICP.
4.2 Costi per il riconoscimento corsi da parte di AICP
Il costo per la richiesta di riconoscimento AICP di un corso di formazione base al Coaching è strutturato nel
seguente modo:
 € 100 + IVA di quota fee non rimborsabile, da presentare al momento della richiesta allegando la
ricevuta del Bonifico Bancario eseguito sul C/C dell’associazione.
 € 700 + IVA alla fine dell’iter di valutazione, nel caso essa sia positiva, che dovrà essere erogato al fine
di ricevere la documentazione e l’attestazione relativa al riconoscimento del corso.
4.3 Costi per la revisione del riconoscimento corsi da parte di AICP
La durata del riconoscimento di un corso è di 3 anni, dopo i quali è d’obbligo richiedere un nuovo
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riconoscimento con la relativa pratica istruttoria.
Annualmente andrà fatta la revisione del riconoscimento il cui costo è:
 € 100 + IVA di quota fee non rimborsabile, da presentare al momento della richiesta allegando la
ricevuta del Bonifico Bancario eseguito sul C/C dell’associazione, indicato in calce al presente articolo
 € 200 + IVA per la revisione, alla fine dell’iter di valutazione, nel caso essa sia positiva, che dovrà
essere erogato al fine di ricevere la documentazione e l’attestazione relativa al riconoscimento del
corso.
La revisione, può anche essere richiesta in validità di riconoscimento, nel caso in cui occorrano particolari
necessità, quali cambio dei moduli formativi, delle metodologie, della durata del corso, del direttore del
corso, della sede legale della società.
Articolo 5
Corsi on-line
Il corso può essere erogato anche online, purché ci siano:
• interazioni esercitative tra gli Allievi adeguatamente supervisionate dai Docenti;
• almeno il 30% delle ore in presenza
E’ esclusa la possibilità di riconoscimento AICP per corsi svolti solo via email.
Articolo 6
Procedura d’istruttoria
In caso di esito positivo dell’istruttoria della domanda di riconoscimento del corso da parte del Consiglio
Direttivo AICP, esso sarà comunicato dal Responsabile Formazione al Rappresentante Legale della scuola
attraverso una mail con allegato l’attestato firmato dal Presidente di AICP.
Nella comunicazione finale di riconoscimento dello status richiesto (dopo la ricezione del pagamento del
costo per il riconoscimento), sarà assegnato un codice di riconoscimento del corso, che dovrà essere inserito
negli attestati rilasciati ai partecipanti, sotto il logo di AICP e dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni
future con AICP.
Articolo 6 bis
Durata del riconoscimento e procedura di monitoraggio corsi
La durata del riconoscimento dei corsi sarà di 3 anni con la seguente disciplina:
• Ogni anno, al momento della revisione per il mantenimento del riconoscimento del corso, le scuole
dovranno inviare almeno 6 nominativi al Responsabile Formazione, che provvederà a selezionarne
almeno 3 da contattare per verificare il mantenimento degli standard formativi richiesti dal
seguente regolamento.
Articolo 6 ter
Tempi di presentazione delle domande e di istruttoria
Le domande per il riconoscimento dei corsi dovranno essere inviate via mail alla casella
formazione@associazionecoach.com oppure formazioneaicp@gmail.com, entro 5 gg si riceverà la conferma
di ricezione della mail, che non rappresenta l’esito di valutazione.
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Il Consiglio Direttivo AICP si riserva di istruire la pratica del riconoscimento dei corsi di formazione alla
professione del coach e di contattare la scuola per avere chiarimenti o integrazioni in caso di necessità.
La richiesta di riconoscimento, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dovrà essere presentata
anche per i corsi che risultano già riconosciuti, pena la revoca del riconoscimento.
Articolo 7
Revoca del riconoscimento dei corsi
Il Responsabile Formazione AICP, ogni qualvolta ne ricorrano le circostanze, dovrà procedere ad avviare la
procedura di revoca del riconoscimento nel caso in cui:
a) I programmi siano stati modificati senza relativa comunicazione e approvazione della Commissione
Orientamento AICP;
b) I docenti siano stati modificati senza relativa comunicazione e invio dei CV;
c) Il direttore del corso e i docenti del corso dichiarati non risultino iscritti ad AICP;
d) Le dichiarazioni e la documentazione presentate non risultino veritiere;
e) Vengano riscontrate in fase di marketing e vendita violazioni di quanto previsto all’art. 2 del presente
regolamento;
f) Non siano inviati i 6 nominativi richiesti per il monitoraggio, come da art. 6bis;
g) per la perdita dei requisiti di cui agli artt.4 e segg.
h) Nel corso dell’anno non sia stata attivata alcuna edizione del corso
Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento potranno essere accertate anche su segnalazione
circostanziata di un associato AICP al Responsabile Formazione AICP.
Il Responsabile Formazione AICP, qualora ricorra almeno una delle cause di revoca del riconoscimento su
indicate, sentito il responsabile del corso, può proporre al Consiglio Direttivo la revoca del riconoscimento.
Il Responsabile Formazione, previo consenso del Comitato di Presidenza, sentito il rappresentante legale della
scuola che eroga il corso riconosciuto da AICP, può concedere, mediante comunicazione scritta, anche via
mail, un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi per sanare le violazioni riscontrate al presente
regolamento. Qualora ricorra questa circostanza, il Responsabile Formazione dovrà darne comunicazione nel
primo Consiglio Direttivo utile.
Qualora sia decorso il periodo concesso per sanare le violazioni riscontrate, e le stesse risultino persistere, il
Responsabile Formazione dovrà proporre al Consiglio Direttivo la revoca del riconoscimento del corso.
Nei casi di violazione di quanto disposto nella Carta Etica / Codice Etico Globale, deve essere acquisito il parere
vincolante della Responsabile della Commissione Etica indipendente AICP.
Il Consiglio Direttivo vota la revoca con le stesse modalità di cui all’art.6., quanto deciso dal Consiglio Direttivo
è insindacabile.
Articolo 8
Comunicazione della revoca dello status di Corso di Coaching Riconosciuto da AICP
La revoca dello status di “Corso di Coaching Riconosciuto da AICP” viene comunicata per iscritto al
Responsabile del corso, con le stesse modalità di cui all’Art.6 e determina la cessazione, con effetto immediato
alla sua ricezione, della autorizzazione a pubblicizzare lo status di “Corso di Coaching Riconosciuto da Aicp”.
Qualora il corso per il quale venga effettuata la revoca del riconoscimento sia in corso di svolgimento al
momento della revoca, sul diploma non potrà essere apposto il logo AICP né essere indicato che il corso è un
“Corso di Coaching Riconosciuto da AICP”.
Per la perdita del riconoscimento del corso, AICP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per
eventuali controversie che dovessero sorgere tra la scuola organizzatrice e\o erogatrice del corso e loro terze
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parti.
Qualora il motivo della revoca costituisca fattispecie lesiva dei diritti AICP e/o degli associati AICP e/o della
buona fede dei consumatori, AICP stessa si riserva il diritto di agire nelle sedi competenti.
Articolo 9
Utilizzo di definizioni o qualifiche ingannevoli
Per i corsi riconosciuti non è ammessa nessun’altra definizione o qualifica pubblicizzata da parte dei
Responsabili di corsi di formazione al coaching, che quella di: “Corso di Coaching Riconosciuto da AICP”, ed il
suddetto riconoscimento ufficiale produce solo ed esclusivamente gli effetti descritti nei qui presenti articoli
da 1 a 10; qualsiasi altra implicazione, legale, morale, materiale, espressa o tacita è da ritenersi espressamente
esclusa e nulla.
In nessun caso può essere utilizzato il nome e logo AICP per corsi di formazione al coaching non riconosciuti.
Per i corsi non riconosciuti, in nessun caso potrà essere utilizzato il nome di AICP, o riferimenti ad AICP, per
far intendere che il corso sia conforme alla regolamentazione dell’Associazione, in quanto tale valutazione di
conformità non può che derivare esclusivamente da atti propri di AICP come descritti nel presente
regolamento.
AICP non è in alcun modo responsabile dell’organizzazione ed erogazione dei corsi riconosciuti. I docenti soci
AICP intervengono a titolo personale e non impegnano in alcun modo AICP.
Al fine di non ingenerare confusione nei partecipanti ai corsi, si esplicita, che AICP riconosce solo i corsi di
formazione base in Coaching e non le scuole che li erogano, che di conseguenza non possono estendere il
riconoscimento a corsi diversi.
Qualora il Consiglio Direttivo sia a conoscenza di una violazione del presente articolo, provvederà alla diffida
verso la persona o la scuola che fa un uso improprio del nome e logo AICP.
Qualora il Rappresentante legale della società che fa un uso improprio del nome e logo AICP sia un socio
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo comunicherà la violazione riscontrata alla Commissione Etica per suoi
eventuali provvedimenti.
Il Consiglio Direttivo si riserva di agire nelle sedi competenti a tutela dell’Associazione e dei suoi associati.
Articolo 10
Responsabile Formazione
Il Responsabile Formazione AICP non può essere responsabile di una scuola di coaching.
Approvato CD il 3 Dicembre 2018
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