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Impegno del Coach nei confronti di Ipacs: 

Come coach nel progetto Laboratorio Politico Istituzionale “Sviluppare policy per dare competenze al futuro”mi 

impegno a:  

 Rispettare il codice etico dell’ICF ed il modello delle competenze ICF  

 Mantenere la confidenzialità su quanto verrà discusso durante il coaching  

 Evitare qualsiasi conflitto di interessi  

 Mantenere gli impegni presi con il coachee o rinegoziarli per tempo  

 Partecipare al progetto con il corrispettivo economico concordato con Ipacs e senza promuovere altri servizi. Mi 

impegno al massimo rispetto dei seguenti comportamenti, atteggiamenti e accordi che regolano la relazione di 

coaching 

In fede.  

Approvato ed accettato 

 

Impegno del Coachee nei confronti di Ipacs:  

Come coachee nel progetto Laboratorio Politico Istituzionale “Sviluppare policy per dare competenze al futuro”mi 

impegno a:  

 Prepararmi per ogni sessione, dedicandomi allo sviluppo delle azioni concordate con il coach al termine della sessione 

precedente e focalizzando prima dell’inizio della successiva l’argomento sul quale intenderò lavorare;  

 Mantenere data e orario degli appuntamenti fissati e, in caso di impedimenti, segnalarli tempestivamente al coach 

con un preavviso di almeno 48 ore (in caso ciò non avvenisse, salvo diverso accordo con il coach, la sessione si 

intenderà persa);  

 Dispormi con un atteggiamento aperto e fiducioso nei confronti del coach e del processo di coaching, condividendo 

pensieri e sensazioni, senza censurare dubbi, richieste o domande che ritengo potrebbero essere utili nell’ambito del 

lavoro intrapreso;  

 Manifestare chiaramente punti di vista differenti o disallineamenti rispetto ai metodi di lavoro proposti;  

 Riconoscere che è nella natura dell’approccio di coaching l’assenza di consigli o istruzioni esplicite, quanto piuttosto, 

attraverso domande e riflessioni stimolate dal coach, la ricerca di consapevolezze e soluzioni auto-generate;  
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 Confermare, come conseguenza di quanto sopra premesso, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al 

coach per le decisioni e le azioni da me intraprese o non intraprese in relazioni agli obiettivi di coaching definiti o 

comunque al programma di coaching cui partecipo. In fede, dichiaro di aver letto, compreso e approvato quanto 

contenuto nella presente nota informativa e confermando di aderire al progetto per mia libera decisione e volontà, 

dispenso pertanto da ogni responsabilità di ordine personale o professionale Ipacs e il/i coach con il/i quale/i mi accingo 

a lavorare nell’ambito del progetto Laboratorio Politico Istituzionale “Sviluppare policy per dare competenze al futuro”. 

In fede. 

Approvato e accettato. 


