
    
   

Convegno APCO 
Venerdì, 25 novembre 2011  
Milano, Corso Venezia, 49 

 
3 “C” a confronto: Coaching, Consulting, Counseling 

“la persona al centro” 
 

APCO, AssoCounseling e ICF Italia si confrontano su presente e futuro di 3 professioni a  
supporto delle persone e delle organizzazioni nel raggiungimento dei loro obiettivi 

 
Milano, xx novembre - APCO (Associazione Professionale Italiana dei consulenti di Direzione e 
Organizzazione) con AssoCounseling (Associazione Professionale di categoria che si occupa di 
counseling) e ICF Italia (International Coach Federation Italia) organizzano il convegno 3C a 
confronto: Coaching, Consulting, Counseling: “la persona al centro” che si svolgerà venerdì 
25 novembre 2011 presso la sede dell’Unione Commercio a Milano (C.so Venezia, 49) dalle ore 15.00 
alle 18.00. 
 
In particolare l’evento si propone di fare chiarezza sulle competenze chiave e gli standard di queste 
tre figure professionali, evidenziando come possano facilitare la crescita delle persone, il 
cambiamento e lo sviluppo organizzativo.  
 
Coach, Counselor e Management Consultant sono oggi sempre più richiesti dalle organizzazioni sia 
pubbliche sia private. Professionalità di crescente rilevanza rappresentate da associazioni con un 
codice etico, matrice di competenze, standard professionali e percorsi di accreditamento rinomati e 
riconosciuti a livello nazionale e internazionale che ne testimoniano la qualità e la competenza. 
Nonostante ciò vi sono ancora alcuni aspetti su cui bisogna fare chiarezza. Quali sono le 
caratteristiche distintive di queste professioni di cui tanto si sente parlare? Quali quelle che le 
accomunano? Quali le tipologie di clienti a cui si rivolgono? Quali le opportunità per il futuro delle 
professioni? Quali le alternative professionali tra cui scegliere? Queste le domande oggetto della 
discussione tra i relatori. 
 
L’incontro, al quale partecipano anche AIDP, CNA e FEDERMANAGER associazioni rappresentative 
del mercato professionale, è rivolto a coach e counselors, dirigenti, manager, imprenditori, 
professionisti, consulenti di management. 
 
Il convegno è introdotto da Roberta Prato Previde, Vice Presidente di APCO. 

Interverranno: 

Daniele Bevilacqua, PCC, Presidente ICF Italia 
Fabio Di Stefano, CMC, membro del Comitato di Redazione Apco 
Tommaso Valleri, PC, Segretario Generale AssoCounseling 
Andrea Orlandini, Presidente Regionale Lombardia AIDP 
Massimo Ferrante, Segretario Generale CNA Bologna 
Giovanni Bigazzi, Vice Presidente Federmanager 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione. 
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria APCO - Corso Venezia, 49 - Milano 
Tel. 02 7750449; segreteria@apcoitalia.it - www.apcoitalia.it 



    
   

APCO 

APCO, Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione, e’ stata costituita a 
Milano nel 1968. Riunisce e certifica coloro che in Italia svolgono professionalmente attività di management 
consultant.  

La sua mission è rappresentare e promuovere la professione del management consultant, aggregare la 
comunità dei consulenti e favorirne lo sviluppo professionale, certificare le competenze consulenziali possedute, 
assicurare rappresentatività a tutti gli associati  

L’associazione è membro dell’ICMCI, International Council of Management Consulting Institutes, che riunisce le 
associazioni professionali nazionali. 

Unico ente in Italia ha adottato un modello di accreditamento CMC (Certified Management Consultant) coerente 
con il modello ICMCI. 

La sede di APCO è a Milano, in corso Venezia 49. 

www.apcoitalia.it 

 

AssoCounseling 

AssoCounseling è un’associazione professionale di categoria che si occupa di accreditamento professionale. 
Detiene il Registro Italiano dei Counselor (RICA®), al quale tutti i counselor possono iscriversi a seguito 
dell’ottenimento del Certificato di Competenza Professionale in Counseling (CCPC®). 

Il Certificato di Competenza Professionale in Counseling è una credenziale che attesta il possesso di specifiche 
competenze e conoscenze relative a precisi ambiti di intervento dell’attività di counseling. AssoCounseling iscrive 
esclusivamente soci professionisti (persone fisiche). AssoCounseling affianca, oltre all’attività di accreditamento 
- che rimane l’obiettivo primario - anche un’attività di servizi e consulenze per i soci: legale, fiscale, 
previdenziale, pubblicitaria. Tali attività sono erogate direttamente dall’associazione o da professionisti 
convenzionati con la stessa. La sede legale di AssoCounseling è a Milano, in via Moscova 49/A, quella operativa 
a Firenze in via Mozza 1/1. 

www.assocounseling.it 

 

ICF Italia 

ICF Italia è la prima e la più importante associazione professionale di coach italiani. È un’organizzazione che 
oggi supera i 400 iscritti. ICF Italia è chapter italiano di ICF Global, la più grande associazione al mondo di 
coach professionisti, con oltre 18 mila soci in più di 100 paesi. 

ICF Italia ha l’obiettivo di sviluppare, sostenere e conservare l’integrità della professione e di accrescere la 
fiducia del pubblico verso il coaching. Ispirandosi a un codice etico articolato e avanzato, si propone di 
promuovere una condotta professionale a tutela del cliente e del professionista. 

Tra gli obiettivi di ICF Italia: accrescere e diffondere la cultura del coaching, porsi come punto di riferimento 
istituzionale per i coach che operano in Italia. garantire al cliente degli elevati standard di professionalità e di 
etica, offrire un forum permanente per discutere di questioni professionali, fornire azioni di formazione e di 
informazione continue, organizzare incontri ed eventi e sviluppare partnership orientate a diffondere la 
professione. 

www.icf-italia.org 

 

Per informazioni alla stampa: 

Silvia Beraudo     Virginia Luisi     Claudia Caputi 
astralys per APCO    AssoCounseling   Ufficio stampa ICF 
Tel. 3472879359    Tel. 3487676289   Tel. 335356628 
e-mail: astralys@astralys.it  e-mail: segreteria@assocounseling.it e-mail: claudiacaputi@libero.it 
e-mail: segreteria@astralys.it  web: www.assocounseling.it 
web: www.astralys.it 


