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SEZIONE  I  
 
IAC Italia 
 
Attività professionali di riferimento 
Il Coaching secondo IAC Italia è un processo trasformativo verso consapevolezza, 
scoperta, crescita personale e professionale. 
L’obiettivo di IAC Italia è Rappresentare e valorizzare la comunità dei Coach che 
esercitano in proprio attività di assistenza e divulgazione e diffusione delle conoscenze 
mirate al miglioramento delle capacità della persona in vari ambiti sia o meno lavorativi. 
IAC Italia mira inoltre a divulgare la conoscenza dei fondamenti del Coaching e in 
particolare delle Coaching Masteries© così come definite dalla International Association 
of Coaches, e del conseguente benessere psico-fisico derivante dal raggiungimento degli 
obiettivi in termini lavorativi, di salute e del contesto sociale in cui muoversi 
Il coaching non si configura come relazione di aiuto (quale ad esempio la relazione di 
counseling) e tantomeno come relazione di aiuto in ambito psico-sanitario. Il coaching è 
una relazione di partnership paritaria orientata alle prestazioni presenti e future del cliente  
 
Data di costituzione: 16 aprile 2015 
 
Statuto approvato il 16 aprile 2015 
 
Sito web: https://iacitalia.it 
 
Sede legale: Via Enrico Falck 53, 20151 Milano 
 
Legale Rappresentante: Presidente, David Papini 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: Consiglio Direttivo costituito dal presidente 
eletto, tesoriere e segretario. Assemblea dei soci riuniti almeno due volte all’anno. 
 
Composizione degli organismi alla data: David Papini, Presidente – Claudio Mariani, 
Tesoriere – Valeria Pittaluga, Segretario – Federico Bertozzi, Consigliere – Laura 
Bernasconi, Consigliere. 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

- Titolo di studio: licenza media superiore 



- Cittadinanza: italiana 
 
Obblighi di aggiornamento: per mantenere i livelli di credenziale rilasciati 
dall’associazione è necessario essere in regola con i pagamenti delle quote associative 
annuali per tutte le annualità a partire da quella in cui si è ottenuta la credenziale e sono 
necessari i seguenti Crediti Formativi 
 Practitioner Coach: 5 crediti formativi /anno + 20 ore di sessioni di coaching a partire 

dal 2° anno di riconoscimento  
 Competent Coach: 10 crediti formativi /anno + 40 ore di sessioni di coaching a partire 

dal 2° anno di riconoscimento 
 Master Coach: 10 crediti formativi /anno + 100 ore di sessioni di coaching (di cui 

almeno il 70% a titolo oneroso) a partire dal 3° anno di riconoscimento  
I percorsi formativi possono essere svolti presso IAC o presso una delle altre associazioni 
italiane riconosciute da IAC nel settore, tra cui ICF e AICP (oltre ad altre di cui il Consiglio 
Direttivo si riserva il riconoscimento) o internazionali, in particolare IAC International 
(https://certifiedcoach.org/about/). 
 
Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: IAC Italia accerta l’obbligo di aggiornamento professionale attraverso 
l’esame degli attestati esibiti dagli associati. 
 
Quota associativa: 70/90 € per le persone fisiche, 90/120€ per le persone giuridiche 
 
Servizi agli associati: formazione, validazione delle credenziali, comitato etico, tesoreria 
Ulteriori informazioni di interesse per l’utente: IAC ITALIA associa i professionisti operanti 
nel settore del Coaching (così come definito dalla norma UNI 11601), ovvero i Coach, 
professionisti del Coaching. Essi promuovono l’uso di strumenti, azioni e metodi affinché 
persone e organizzazioni diventino più efficaci nel definire e raggiungere i propri obiettivi 
di crescita e cambiamento, in particolare, ma non esclusivamente, attraverso la specifica 
metodologia denominata IAC Masteries elaborata dalla International Association of 
Coaches. Possono associarsi i coach operanti nella consulenza personale – 
professionale nelle diverse forme societarie, compresi quelli la cui attività è disciplinata 
dalla Legge 4/2013. 
L'associazione è stata costituita il 22 aprile 2015 (n.1727 serie 3 Agenzia delle Entrate 
Milano 6). 
 
 
 
Il Presidente 
 
David Papini 
 

 


