
REGOLAMENTO A.N.P.C.P.  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE DI 

COACHING E PNL 
 

 

Art. 1 - Tipologie di Associati 

 

1. L’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl è un’Associazione 

Professionale non organizzata in ordini o collegi, senza scopo di lucro, avente struttura e 

contenuti democratici, costituita ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013.  

2. L’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl è un’associazione professionale 

strutturata a livello nazionale, di natura privatistica, apartitica, apolitica ed aconfessionale, 

fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. 

3. L’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl nasce con l’obiettivo di 

valorizzare le competenze, la preparazione e la formazione permanente degli Associati 

garantendo il rispetto delle regole deontologiche nel campo del Coaching e della 

Programmazione Neuro Linguistica, agevolando una scelta consapevole e la tutela degli 

utenti.  

4. L’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl nasce per diffondere e tutelare 

la qualità del servizio di coaching finalizzato al potenziamento delle competenze utili a 

migliorare il benessere e i risultati che la persona o i sistemi che ne usufruiscono intendono 

perseguire in ambito professionale e personale. 

5. L’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl associa coloro che esercitano, 

in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro 

dipendente, l’attività di Coaching e di Programmazione Neuro-Linguistica, stabilendo le 

seguenti tipologie di adesione:  

a) Associato – “Studente Allievo di Coaching e Pnl” 

b) Associato – “Coach di primo livello (con relativo indirizzo di specializzazione)” 

c) Associato – “Coach di secondo livello (con relativo indirizzo di specializzazione)” 

d) Associato – “Coach in Programmazione Neuro Linguistica” (con relativo indirizzo di 

specializzazione) 

e) Associato – “Docente di Coaching e Programmazione Neuro Linguistica” 

f) Associato – “Formatore in Coaching e Programmazione Neuro Linguistica” 

g) Associato Partner – Associazione, Organizzazione, Ente o altro soggetto con finalità 

sociali e/o attività analoghe a quelle dell’Associazione Nazionale Professionale di 

Coaching e Pnl. 

 

  



Art. 2 - Modalità di Iscrizione Associati e Tesseramento 

 

1.  Iscrizione Individuale 

1.1. L’iscrizione all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl deve costituire 

espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun iscritto che condivida principi e 

finalità dell’Associazione. 

1.2. La domanda di iscrizione all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl deve 

essere indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale. 

1.3. L’accettazione della domanda di iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo 

Nazionale. L’iscrizione nell’Elenco degli Iscritti dell’Associazione viene aggiornato 

annualmente. 

1.4. Per l’iscrizione all’Associazione ed inserimento nella specifica Tipologia di Associato 

dell’Elenco Professionale interno all’Associazione il richiedente, persona fisica, deve 

compilare il “Modulo di Iscrizione” dichiarando sotto la propria responsabilità di possedere i 

requisiti previsti dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale 

dell’Associazione. 

1.5. L’inserimento dell’iscritto nella Tipologia di Associato, dell’Elenco Professionale interno 

dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl, viene effettuato dalla 

Segreteria Nazionale successivamente alla data di superamento, con esito positivo, 

dell’esame scritto e orale previsto per ciascuna Tipologia di Associato. 

1.6. Il superamento da parte dell’Associato con esito positivo dell’esame, previsto per ciascuna 

Tipologia di Associato, deve avvenire entro sei mesi dalla data della delibera di accettazione 

dell’iscrizione. 

1.7. In caso di non superamento della prova d’esame l’Associato può sostenere nuovamente tale 

prova in una qualsiasi delle sessioni d’esame successive che si tengono con frequenza 

trimestrale. Il mancato superamento con esito positivo di una delle due sessioni d’esame 

previste nel semestre comporta la cancellazione dell’Associato, con delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale, dall’Elenco degli Iscritti 

dell’Associazione. 

1.8. Gli iscritti all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl hanno diritto di: 

• Partecipare all’elaborazione delle linee della politica di rappresentanza professionale e 

contrattuale della categoria; 

• Eleggere i propri rappresentanti sia negli organismi interni all’Associazione che esterni; 

• Partecipare alle decisioni su ogni altra attività svolta dall’Associazione a tutela 

dell’Associato; 

• Valutare l’operato degli organismi di gestione e sostituirli in sede di rinnovo delle cariche 

sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione; 

• Presentarsi alle elezioni associative proponendo linee alternative alle iniziative intraprese 

dagli organi in scadenza; 



• Candidarsi liberamente a qualsiasi carica sociale, purché in possesso dei requisiti previsti 

dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione; 

• Ricevere, previa accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo 

Nazionale, la ricevuta di iscrizione ed il relativo numero di iscrizione all’Associazione 

Nazionale Professionale di Coaching e Pnl; 

1.9. Ogni iscritto ha il dovere di: 

• Essere coerente con i valori richiamati nel presente Regolamento e nel Codice di condotta 

dell’Associazione, sottoscrivendone l’espressa accettazione di entrambi al momento 

dell’iscrizione; 

• Operare nell’attività associativa in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi 

statutari, rispettandone le deliberazioni adottate; 

• Partecipare all’attività associativa; 

• Pagare i contributi di iscrizione all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e 

Pnl, previa accettazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con le 

modalità e nell’ammontare definiti nell’apposito paragrafo del presente Regolamento 

dell’Associazione. 

1.10. La qualifica di Associato si perde per: 

• Dimissioni e in tal caso non si ha diritto ad alcun indennizzo e rimborso di qualsiasi tipo; 

• Radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale contro l’Associato 

che commetta azioni ritenute disonorevoli, contrarie al sodalizio associativo, lesive per 

l’Associazione. Non si ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso di qualsiasi tipo; 

• Morosità del pagamento della quota di iscrizione o di altre obbligazioni contratte con 

l’Associazione. 

1.11. L’adesione all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl avviene: 

• Direttamente, con l’iscrizione da parte dei richiedenti, tale adesione può avvenire anche 

tramite convenzioni stipulate dall’Associazione; 

• Collettivamente, unicamente attraverso gli Enti aderenti all’Associazione Nazionale 

Professionale di Coaching e Pnl con le specifiche e le modalità previste dallo Statuto e dal 

presente Regolamento dell’Associazione. 

1.12.  L’ammontare e le modalità del tesseramento collettivo, ossia degli Enti aderenti 

all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl, sono stabiliti nell’apposito 

paragrafo del presente Regolamento dell’Associazione.  

 

2. Iscrizione Collettiva 

2.1. L’iscrizione all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl deve costituire 

espressione di una scelta collettiva di ciascun Ente, aderente all’Associazione Nazionale 

Professionale di Coaching e Pnl , che di essa ne condivida principi e finalità. 



2.2. Gli Enti che intendono aderire all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl 

devono rivolgere domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, corredata dai 

seguenti documenti: 

• un esemplare dell’Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento; 

• Informazione sullo stato organizzativo ed il numero degli iscritti secondo quanto previsto 

dall’art. 3 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl; 

2.3. L’accettazione o meno dell’adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale 

dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl. 

2.4. La qualifica di Ente aderente all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl 

cessa allorquando l’Ente stesso si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata 

inosservanza delle norme statutarie e del presente Regolamento dell’Associazione Nazionale 

Professionale di Coaching e Pnl del mancato e ingiustificato assolvimento degli obblighi 

contributivi. 

2.5. La disaffiliazione dall’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl può essere 

deliberata solo dal Congresso/Assemblea Generale degli iscritti dell’Ente aderente 

appositamente convocati a maggioranza dei 2/3. 

2.6. Le somme versate all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl dagli organi 

radiati, o sospesi, rimangono acquisite dall’Associazione. Lo stesso dicasi per ogni altro bene 

mobile o immobile. 

 

3. Durata Iscrizione 

3.1. Sia l’iscrizione Individuale che Collettiva hanno durata temporale decorrente dalla data di 

accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale Professionale di Coaching e Pnl con 

scadenza annua al 31 dicembre dell’anno di iscrizione. 

3.2. Sia l’iscrizione Individuale che Collettiva e relativi contributi d’iscrizione all’Associazione 

Nazionale Professionale di Coaching e Pnl sono intrasmissibili. 

3.3. L’iscrizione si rinnova tacitamente al suo scadere, tranne nel caso di comunicazione scritta 

del non rinnovo dell’iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità 

previste dal presente Regolamento. 

 

4. Quote Associative 

4.1. Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale datata 26 Febbraio 2018, le quote 

associative d’iscrizione all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl, per 

l’anno 2018, sono: 

a) Associato – “Studente Allievo di Coaching e Pnl” - € 99 

b) Associato – “Coach di primo livello (con relativo indirizzo di specializzazione)” - € 149 

c) Associato – “Coach di secondo livello (con relativo indirizzo di specializzazione)” - € 149 

d) Associato – “Coach in Programmazione Neuro Linguistica” (con relativo indirizzo di 

specializzazione) - € 199 



e) Associato – “Docente di Coaching e Programmazione Neuro Linguistica” - € 249 

f) Associato – “Formatore in Coaching e Programmazione Neuro Linguistica” - € 299 

g) Associato Partner – Associazione, Organizzazione, Ente o altro soggetto con finalità 

sociali e/o attività analoghe a quelle dell’Associazione Nazionale Professionale di 

Coaching e Pnl - € 500 

 

Art. 3 - Utilizzo servizi di segreteria e sedi territoriali. 

 

1. Gli Associati con qualifica di Coach, Docente o Formatore, regolarmente iscritti 

all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl possono utilizzare i locali della 

sede dell’Associazione al fine di usufruire dei servizi di segreteria previa prenotazione 

telefonica con il responsabile di segreteria, comunicando preventivamente le singole 

necessità. 

2. Gli Associati possono utilizzare le sedi durante le riunioni assembleari. L’utilizzo delle sedi 

per riunioni assembleari è concesso solo per motivi professionali inerenti all’Associazione. 

Inoltre, ogni Associato professionista può richiedere l’utilizzo dei locale e del materiale 

dell’Associazione per approfondimenti di studio collettivo finalizzato a ricerche scientifiche 

inerenti il Coaching o la Pnl, di concerto con la Segreteria Nazionale; pertanto, tale richiesta 

deve avvenire previo contatto telefonico con la Segreteria o tramite il portale web 

dell’Associazione, fornendo ogni notizia utile a tal fine alla Segreteria, la quale si riserva, di 

concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e con la Commissione Etico-Scientifica e 

Qualità, di deliberare sull’iniziativa oggetto di richiesta da parte degli Associati. 

  

Art. 4 - Trattamenti Economici. 

 

1. Per lo svolgimento dei propri progetti e compiti l’Associazione può ricorrere, laddove 

necessario, a prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri 

Associati. A queste figure, inoltre, può riconoscere rimborsi spese. 

2. Ogni specifico trattamento economico e rimborso spese viene deliberato all’occorrenza dal 

Consiglio Direttivo Nazionale. 

  

  



Art. 5 - Modalità e Competenze che consentono l’iscrizione. 

 

1. Le modalità ed i requisiti richiesti per il superamento dell’esame variano a seconda della 

Tipologia di Associato come descritto nell’articolo 3 dello Statuto e nel presente 

Regolamento. 

2.  Esame di Coach di Primo Livello e Secondo Livello.  

2.1. L’esame di Coach di Primo Livello e Secondo Livello, composto da una sessione scritta e 

da una orale di Coaching ed una sessione di Coaching con un cliente, è previsto nelle 

seguenti modalità e forme: 

• Scritto: 10 domande aperte, sulle materie oggetto dei corsi necessari per il conseguimento 

del livello richiesto. Il tempo massimo a disposizione per rispondere alle domande è stabilito 

in 2 ore. Ogni risposta corretta vale 3 punti. L’esame si intende superato se vengono 

raggiunti almeno 18 punti. Le domande saranno scelte dalla Commissione di Esame; 

• Orale: da sostenere solo se si è superato l’esame scritto, consistente in un colloquio con una 

commissione d’esame composta da 3 Coach con il titolo di “Formatore in Coaching”. 

L’esame si intende superato se almeno 2 membri su 3 della Commissione ritengono superato 

il colloquio con esito positivo. 

• Sessione individuale con un cliente: da sostenere solo se si è superato l’esame scritto e 

orale di Coaching, consistente in una sessione di Coaching con un cliente della durata di 1 

ora. L’esame si intende superato se il processo di coaching durante la sessione porta i 

seguenti risultati oltre all’obiettivo dichiarato dal cliente durante la sessione: 

 – maggiore consapevolezza dei propri comportamenti personali e relazionali; 

– comprensione dell’impatto del proprio comportamento nelle relazioni professionali e 

personali; 

– ampliamento della gamma di comportamenti, abilità e competenze; 

– ampliamento della consapevolezza e gestione di sé e delle relazioni; 

– potenziamento delle capacità personali richieste dalle competenze di ruolo; 

– maggiore comprensione e fiducia in sé come persona e nel lavoro; 

– migliore regolazione delle proprie emozioni e stati d’animo; 

– capacità di alimentare un processo di miglioramento e di apprendimento continui; 

– sviluppo di abilità, competenze, risorse e potenzialità professionali e personali; 

– potenziamento della leadership; 

– crescente consapevolezza dell’importanza di dare e ricevere feedback regolari; 

– capacità di promuovere il cambiamento nel proprio sistema/contesto di riferimento; 

– allineamento tra valori, decisioni e comportamenti. 

2.2. Per il conseguimento della Specializzazione di Coach di Primo e Secondo Livello devono 

essere superate tutte e tre le prove. 



2.3. L’esame deve essere prenotato tramite il modulo di Iscrizione Esame. Il modulo, 

debitamente compilato deve essere inviato per email ad info@anpcp.it alla Segreteria 

Nazionale entro 15 giorni dalla data della sessione di esame che si desidera sostenere. 

2.4. Nell’ipotesi di non superamento della prova d’esame il candidato può sostenerlo 

nuovamente dopo almeno tre mesi decorrenti dalla data della precedente prova d’esame. 

2.5. Per l’ammissione al sostenimento di ogni prova formativa successiva è richiesto allo 

Studente un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo, che per l’anno 2018 è fissato in 

590,00 Euro, permette di coprire tutti i costi inerenti l’attività della formazione professionale 

e la logistica per il sostenimento di ogni prova d’esame. 

2.6. Il versamento del contributo e relativa comunicazione di avvenuto pagamento alla 

Segreteria Nazionale vanno effettuati entro i trenta giorni antecedenti la data dell’esame, 

previo contatto con la Segreteria Nazionale. Il contributo non è rimborsabile o cedibile ed è 

dovuto sia per ogni sessione d’esame che si vuole sostenere e sia per ogni sessione d’esame 

che si vuole ripetere in caso di non superamento della prova. 

 

3. Esame di Coach in Programmazione Neuro Linguistica  

3.1. L’esame di Specializzazione di Coach in Programmazione Neuro Linguistica, composto da 

una sessione scritta e da una orale di Pnl ed una sessione di coaching con un cliente, è 

previsto nelle seguenti modalità e forme: 

• Scritto: 10 domande aperte, sulle materie oggetto dei corsi necessari per il conseguimento 

del livello richiesto. Il tempo massimo a disposizione per rispondere alle domande è stabilito 

in 2 ore. Ogni risposta corretta vale 3 punti. L’esame si intende superato se vengono 

raggiunti almeno 18 punti. Le domande saranno scelte dalla Commissione di Esame; 

• Orale: da sostenere solo se si è superato l’esame scritto, consistente in un colloquio con una 

commissione d’esame composta da 3 Coach con il titolo di “Formatore in Programmazione 

Neuro-Linguistica”. L’esame si intende superato se almeno 2 membri su 3 della 

Commissione ritengono superato il colloquio con esito positivo. 

• Sessione individuale con un cliente: da sostenere solo se si è superato l’esame scritto e 

orale di Programmazione Neuro-Linguistica, consistente in una sessione di coaching con un 

cliente della durata di 1 ora.  

L’esame si intende superato se il processo di coaching durante la sessione porta i seguenti 

risultati oltre all’obiettivo dichiarato dal cliente durante la sessione: 

 – maggiore consapevolezza dei propri comportamenti personali e relazionali; 

– comprensione dell’impatto del proprio comportamento nelle relazioni professionali e 

personali; 

– ampliamento della gamma di comportamenti, abilità e competenze; 

– ampliamento della consapevolezza e gestione di sé e delle relazioni; 

– potenziamento delle capacità personali richieste dalle competenze di ruolo; 

– maggiore comprensione e fiducia in sé come persona e nel lavoro; 

mailto:info@anpcp.it


– migliore regolazione delle proprie emozioni e stati d’animo; 

– capacità di alimentare un processo di miglioramento e di apprendimento continui; 

– sviluppo di abilità, competenze, risorse e potenzialità professionali e personali; 

– potenziamento della leadership; 

– crescente consapevolezza dell’importanza di dare e ricevere feedback regolari; 

– capacità di promuovere il cambiamento nel proprio sistema/contesto di riferimento; 

– allineamento tra valori, decisioni e comportamenti. 

 

3.2. Il Programma Completo per l’esame scritto e orale di Pnl è il seguente: 

− La calibrazione, il rapport e il ricalco e guida: instaurare un ponte di comunicazione e 

fiducia con le persone. 

− Il livello verbale, paraverbale e non verbale: saper utilizzare i tre livelli della 

comunicazione. 

− V, A, K, O, G: il funzionamento dei cinque sensi nella percezione del mondo. 

− Canali sensoriali: individuare la modalità preferita di comunicazione, sistema 

rappresentazionale primario. 

− Le presupposizioni di base: i principi più importanti della PNL. 

− Il modello di coaching Obiettivi-Azioni-Risultati: le basi del coaching per raggiungere gli 

obiettivi attraverso un piano concreto di azioni. 

− La formula della performance: capire come migliorare i tuoi risultati. 

− Gli obiettivi ben formati: definire gli obiettivi in modo coerente al funzionamento della 

mente. 

− Il Meta Modello (base): il modello linguistico della PNL per porre domande di qualità. 

− Il Milton Model (base): i modelli linguistici per creare un ponte di comunicazione con le 

persone e guidarle. 

− Score  

− Grow 

− Resolve 

− Teoria di Disney 

− Generatore di nuovi comportamenti 

− Posizioni percettive 

− Submodalità: utilizzare al meglio le rappresentazioni interne. 

− Swish 

− Tecnica del Cinema 

− Lo stato risorsa: accedere a una condizione psico-fisica potenziante. 

− La linguistica e l’induzione degli stati: aiutare le altre persone a entrare in “stati mentali” 

utili, ad esempio la motivazione. 

− Le ancore risorsa: utilizzare al meglio gli stimoli che influenzano lo stato mentale. 

− Ancore multisensoriali 



− Il cerchio dell’eccellenza 

− Collasso di Ancore 

− I segnali oculari d’accesso: comprendere e utilizzare questi importanti segnali della 

comunicazione non verbale. 

− La time-line e la visione: acquisire consapevolezza e utilizzare il modo in cui il cervello 

organizza il tempo per rafforzare la rappresentazione mentale del futuro, propria e altrui. 

− I livelli logici: la chiave per la comprensione profonda di una persona e di 

un’organizzazione. 

− Allineamento dei livelli logici 

− I sistemi di convinzioni: le forme di pensiero che determinano i nostri comportamenti. 

− I modelli linguistici “sleight of mouth”: intervenire sulle convinzioni limitanti grazie all’uso 

del linguaggio. 

− Il Meta Modello (avanzato): il modello linguistico della PNL per arricchire la 

rappresentazione del mondo, propria e altrui, e ottenere informazioni di qualità dalle altre 

persone. 

− Il Milton Model (avanzato): i modelli linguistici utilizzati da Milton Erickson. 

− Metafore e loro utilizzo 

− Le strategie: comprendere e utilizzare quali sono i processi interiori che spingono le persone 

ad agire in un determinato modo. 

− Il T.O.T.E.: come mappare le strategie delle persone. 

− I meta-programmi e i propulsion systems: identificare e utilizzare le leve decisionali. 

− Le submodalità critiche: le distinzioni di precisione all’interno delle rappresentazioni 

mentali. 

− I valori: aiutare le persone a riconnettersi a ciò che per loro è veramente importante. 

− Estrazione di valori 

− L’allineamento valori-comportamenti: identificare, estrarre e ridefinire i valori personali e i 

comportamenti correlati. 

− Il modeling: utilizzare la matrice dell’eccellenza nella propria vita personale e professionale. 

− Lo “state management”: accedere a stati mentali che producono risultati concreti. 

− La ristrutturazione in 6 fasi 

− Cambio di storia personale 

− Negoziazione tra le parti 

− La sponsorship: valorizzare una persona attraverso messaggi precisi. 

− Tecniche avanzate di time-line: modificare e migliorare la rappresentazione mentale di 

eventi passati e futuri usando i livelli di pensiero. 

− Il “future pacing”: prepararsi mentalmente in modo produttivo a eventi futuri. 

3.3. Per il conseguimento della Specializzazione di Coach in Programmazione Neuro 

Linguistica devono essere superate tutte e tre le prove. 



3.4. L’esame deve essere prenotato tramite il modulo di Iscrizione Esame di Specializzazione. Il 

modulo, debitamente compilato deve essere inviato per email ad info@anpcp.it alla 

Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla data della sessione di esame che si desidera 

sostenere. 

3.5. Nell’ipotesi di non superamento della prova d’esame il candidato può sostenerlo 

nuovamente dopo almeno tre mesi decorrenti dalla data della precedente prova d’esame. 

3.6. Per l’ammissione al sostenimento di ogni prova formativa successiva è richiesto allo 

Studente un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo, che per l’anno 2018 è fissato in 

590,00 Euro, permette di coprire tutti i costi inerenti l’attività della formazione professionale 

e la logistica per il sostenimento di ogni prova d’esame. 

3.7. Il versamento del contributo e relativa comunicazione di avvenuto pagamento alla 

Segreteria Nazionale vanno effettuati entro i trenta giorni antecedenti la data dell’esame, 

previo contatto con la Segreteria Nazionale. Il contributo non è rimborsabile o cedibile ed è 

dovuto sia per ogni sessione d’esame che si vuole sostenere e sia per ogni sessione d’esame 

che si vuole ripetere in caso di non superamento della prova. 

 

4. Esame di Docente in Coaching e Programmazione Neuro Linguistica  

4.1. L’esame di Esame di Docente in Programmazione Neuro Linguistica prevede: 

a) L’Esame di Specializzazione di Coach in Programmazione Neuro Linguistica,  

b) Il conseguimento di un Master Formatori o Public Speaking di almeno 60 ore 

c) Almeno 2 anni di attività professionale come docenza nel settore del Coaching e della 

Pnl di almeno 50 ore anno. 

4.1.1. L’Esame di Specializzazione di Coach in Programmazione Neuro Linguistica segue le 

regole precedentemente enunciate.  

4.1.2. Il Master Formatori o il Public Speaking prevede la partecipazione a Master o Corsi di 

Comunicazione in Pubblico con utilizzo sia di strumenti di Coaching sia di Pnl della 

durata complessiva minima di almeno 60 ore. Per gli iscritti provenienti dall’Istituto The 

Mind of the Child, Istituto di Formazione Coaching e Pnl verrà riconosciuto il Master 

Formatori che la Società svolge con un pubblico reale alla fine del corso e con una 

Commissione che ne valuta il superamento. 

4.1.3. La Docenza di almeno 2 anni prevede la documentazione che attesti, attraverso 

documenti e filmati, la docenza comprovata davanti ad un pubblico. 

 

5. Esame di Formatore in Coaching e Programmazione Neuro Linguistica  

5.1. L’esame di Esame di Formatore in Coaching e Programmazione Neuro Linguistica prevede: 

a) 1. L’Esame di Specializzazione di Coach in Programmazione Neuro Linguistica  

b) 2. Il conseguimento di un Master Formatori o Public Speaking di almeno 60 ore 

c) 3. Almeno 5 anni di esperienza di attività professionale come docenza nel settore del 

Coaching e della Pnl di almeno 50 ore anno. 
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5.1.1. L’Esame di Specializzazione di Coach in Programmazione Neuro Linguistica segue le 

regole precedentemente enunciate.  

5.1.2. Il Master Formatori o il Public Speaking prevede la partecipazione a Master o Corsi di 

Comunicazione in Pubblico con utilizzo sia di strumenti di Coaching sia di Pnl della 

durata complessiva minima di almeno 60 ore. Per gli iscritti provenienti dall’Istituto The 

Mind of the Child, Istituto di Formazione Coaching e Pnl verrà riconosciuto il Master 

Formatori che la Società svolge con un pubblico reale alla fine del corso e con una 

Commissione che ne valuta il superamento. 

5.1.3. La Docenza di almeno 5 anni prevede la documentazione che attesti, attraverso 

documenti e filmati, la docenza comprovata davanti ad un pubblico di almeno 50 ore 

anno.  

 

Art. 6 - Commissione di esame 

1. La Commissione d’Esame è composta da 3 componenti nominati dal Consiglio Direttivo 

Nazionale su indicazione della Commissione Etico-Scientifica e Qualità. 

2. La Commissione d’Esame ha una durata annuale a partire dalla data di nomina. I 

componenti della Commissione d’Esame sono rieleggibili e devono possedere i requisiti 

previsti dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta dell’Associazione. 

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina una Commissione d’Esame per ogni sede 

territoriale dell’Associazione. 

 

  

Art. 7 - Formazione Permanente degli Associati 

 

1. Ente di Formazione 

1.1.L’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl delega, per l’anno 2018, 

all’Istituto di Formazione di Coaching e Pnl The Mind of the Child srl che, per requisiti e 

certificazioni di qualità, è reputato idoneo allo scopo, l’erogazione dei Corsi di Formazione 

ed Aggiornamento di tutti gli Associati. 

 

2. Requisiti formativi per l’Associato  

2.1. Per il mantenimento della Tipologia di Associato, dell’Elenco Professionale interno 

all’Associazione, come previsto dall’art. 3 dello Statuto, l’Associato deve frequentare corsi 

di aggiornamento professionale annuale per il monte ore richiesto. 

2.2. Il programma dei corsi sarà deciso annualmente dal su proposta della Commissione Etico-

Scientifica e Qualità. I docenti su indicazione della Commissione Etico-Scientifica e Qualità 

dovranno possedere i titoli richiesti dallo Statuto. 



2.3. I corsi di aggiornamento devono svolgersi su argomenti di Coaching e Pnl, stabiliti per la 

formazione obbligatoria annuale, dedicati allo studio sull’uso delle tecniche avanzate del 

Coaching e della Pnl e su lavoro in sessioni pratiche, oltre agli aspetti legali nazionali e 

comunitari della professione e alle attività istituzionali promosse dall’Associazione. 

2.4. Tenuto conto che il Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale 

e la Commissione Etico-Scientifica e Qualità promuove, attraverso l’attività istituzionale 

dell’Associazione ed il contributo attivo dei propri Associati, la valorizzazione della 

categoria professionale del Coaching, rientra nel computo complessivo delle ore 

obbligatorie previste per la Formazione Permanente, anche la partecipazione attiva alle 

iniziative di studio e attività istituzionali promosse dall’Associazione. 

2.5. Ogni attività istituzionale ed equivalenti ore riconosciute ai fini della Formazione 

Permanente annuale viene comunicata sul sito dell’Associazione e/o via mail ad ogni 

Associato con congruo preavviso. 

 

3. Qualifica Associato di “Studente Allievo di Coaching e Pnl” per gli Associati alla Children 

and Family Coaching Onlus 

3.1.Tutti gli Associati alla Children and Family Coaching Onlus, in forza del fatto che 

usufruiscono di corsi formativi annuali, superiori alle 10 ore, sono iscritti automaticamente 

alla Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl, con la qualifica di Studente 

Allievo di Coaching e Pnl godendo di tutti i diritti conseguenti. 

 

4. Ripartecipazione ai corsi di Pnl per Associato di “Studente Allievo di Coaching e Pnl”  

4.1.Tutti gli Associati alla Associazione Nazionale Professionale di Coaching e Pnl nella 

qualifica di “Studente Allievo di Coaching e Pnl” che abbiano già partecipato ai Corsi 

Practitioner e Master Practitioner dell’Istituto The Mind of the Child e che chiedono la 

ripartecipazione ai suddetti Corsi, potranno effettuarla pagando un contributo integrativo 

giornaliero di € 50. 

 

5. Comma 4. Aggiornamento Licenze Practitioner e Master Practitioner di Pnl  

5.1. Per l’aggiornamento della certificazione biennale delle licenze di Practitioner e Master 

Practitioner è necessaria la ripartecipazione al corrispondente corso erogato dalla The Mind 

of the Child, se l’Associato proviene da tale Istituto di Formazione. 

5.2. In alternativa, anche per coloro che provengono da altri Istituti formativi, è necessario il 

superamento dell’esame per la specializzazione di Coach in Pnl secondo quanto stabilito dal 

presente Regolamento. 

  



 

Art. 8 - Utilizzo del nome, del logo e dell’immagine dell’Associazione 

1. Utilizzo del nome e del logo dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e PNL 

1.1. I soci regolarmente iscritti per l’annualità corrente sono autorizzati ad utilizzare il nome ed 

il logo dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e PNL per lo svolgimento 

della propria attività professionale.  

1.2. I soci precedentemente iscritti all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e PNL 

che non abbiano rinnovato l’iscrizione annuale sono autorizzati all’utilizzo del nome e del 

logo esclusivamente nella descrizione delle proprie esperienze professionali pregresse. 

1.3. L’utilizzo del nome e del logo è consentito al socio regolarmente iscritto per la produzione 

di materiale informativo cartaceo, in formato elettronico per la redazione di documenti, nei 

propri siti web e nei propri profili social. 

 

2. Utilizzo del nome e del logo per la realizzazione di eventi aperti al pubblico 

2.1. L’utilizzo del nome e logo dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e PNL è 

consentito nella promozione e realizzazione di corsi, eventi, assemblee e incontri aperti al 

pubblico previa specifica richiesta da inoltrare alla Segreteria territoriale che concederà 

l’assenso previa comunicazione con la Segreteria Nazionale. 

 

3. Patrocinio 

3.1. Per il patrocinio di eventi in cui è prevista la partecipazione di pubblico o di professionisti 

non iscritti all’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e PNL deve essere 

inoltrata specifica domanda, corredata da una relazione da cui si evincano le finalità 

dell’evento e la rispondenza ai valori e agli indirizzi etici e di comportamento propri 

dell’Associazione, indirizzata al Consiglio Nazionale 

3.2. Il Consiglio Nazionale esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della  

richiesta. 

 

4. Comma 4. Utilizzo difforme del nome e del logo dell’Associazione Nazionale Professionale 

di Coaching e PNL 

4.1.L’utilizzo del nome e del logo dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e 

PNL in modo difforme a quanto stabilito dal presente regolamento sarà sanzionato dagli 

organi istituzionali dell’Associazione che potrà intraprendere ogni azione utile alla 

salvaguardia e tutela del proprio nome. 

4.2. Il socio responsabile dell’utilizzo difforme del nome o del logo dell’Associazione verrà 

sospeso fino alla definizione, in contradditorio con gli Organi istituzionali 

dell’Associazione, della procedura di riammissione, ovvero della radiazione dal libo dei 

soci. 



 

5. Pratiche commerciali scorrette 

5.1.L'abuso del nome e del logo dell’Associazione Nazionale Professionale di Coaching e PNL 

e la millantata appartenenza alla stessa, in forza dell’art. 27 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 

206 (codice del consumo), costituiscono pratica commerciale scorretta, sanzionabile dalle 

competenti Autorità. 


