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Coaching: che cosa è, quando è utile,  
come si sviluppa 

http://www.coachfederation.org/
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Cosa è il Coaching 

Consapevolezza, 
Responsabilità e 

Scelta Individuale 

Vincoli ed 
Opportunità 

Talento e 
Potenziale 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=elefantino+incatenato&source=images&cd=&cad=rja&docid=Dcerrk4LL7zG3M&tbnid=MJ3gvoT0am0_uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uskebasi.wordpress.com/2012/10/05/lelefante-incatenato/&ei=bF5lUZuyEIikO7S_gGA&psig=AFQjCNGsfjzdRMURe1Ppe8xUTCt1e24E-w&ust=1365684168099565
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Cosa è il Coaching 
Autenticità della Relazione – 
Consapevolezza – Fiducia – Ascolto- 
Interconnessione – Definizione del 
proprio Standard 

Attivazione del Talento inespresso – 
Proattività – MotivAzione – 
Coinvolgimento degli altri 

Assunzione di Rischio, 
Domande Potenti, Liberare 
il potenziale e l’energia 
dagli ostacoli limitanti 
Dare e Ricevere Feedback 
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IL COACHING E LA BICICLETTA 

Su cosa si differenzia il 
Coaching da altre modalità di 

supporto 

Cosa è il Coaching 
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IL COACHING E LA BICICLETTA 

Immaginate che stiate 
imparando ad andare in 

bicicletta… 

... per farvi aiutare 
potreste attivare: 

Cosa è il Coaching 
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UN 
CONSULENTE 

• È  un esperto di biciclette. 

• Studia la meccanica del pedalare, insegna le 
leggi della fisica, sa come avanza la bicicletta, 
cosa è necessario per l’equilibrio, conosce le 
leggi del movimento e della propulsione.  

•Ti dice dove sederti, dove mettere i 
piedi e quando pedalare. 

• Può offrirti un programma di 
formazione per migliorare le 
performance della tua 
bicicletta.  

Cosa è il Coaching 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=consulente&source=images&cd=&cad=rja&docid=0OIlpHc_3SNeWM&tbnid=3E9CFhX3skQ46M:&ved=0CAUQjRw&url=http://horamonitor.blogspot.com/2012/06/un-nuovo-consulente-gratuito.html&ei=BaBeUaXQKMeXPcyRgIAH&bvm=bv.44770516,d.ZGU&psig=AFQjCNFHQeJPhQTCIsaVJcVc4qBpPWkILQ&ust=1365242221755771
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UN 
TERAPEUTA 

• Discute le basi delle tue paure ad andare in bicicletta e 
delle conseguenze se cadi. 

•Verifica se i tuoi genitori andavano in bicicletta 
e discute sul perché la cosa sia rilevante. 

•  Spiega perché per te e per la 
tua autostima è importante 
imparare ed avere successo 
nell’andare in bicicletta. 

Cosa è il Coaching 
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• Compra la bicicletta per te. UN 
GENITORE • Ti obbliga ad indossare il casco. 

• Mette le rotelle di supporto e poi le toglie 
quando ritiene che tu sia pronto. 

• Sostiene la bicicletta fino a quando 
hai raggiunto l’equilibrio. 

• Minaccia di toglierti la bicicletta 
se non rispetti le regole. 

Cosa è il Coaching 
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• Ti insegna ciò che lui ha imparato sull’andare in bicicletta. UN 
MENTORE 

• Ti fornisce consigli su come frenare 
in discesa o sulla ghiaia, su come 
gestire una salita impegnativa, su 
come riparare un foro nella ruota… 

• Sa cosa è meglio per te, 
perché ci è già passato, e 
provvede a darti utili 
suggerimenti al riguardo. 

• Ti insegna nel modo in cui lui ha imparato ad 
andare in bicicletta. 

Cosa è il Coaching 
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UN COACH 

• Corre al tuo fianco chiedendoti se ti 
piace l’esperienza e cosa potrebbe 
renderla più piacevole. 

• Ti chiede dove vorresti andare con la tua bicicletta e ti aiuta a capire quanto 
esperto vuoi e puoi diventare come ciclista.  

• Ti chiede se hai bisogno di istruzioni su come pedalare e 
ti domanda dove potresti ottenerle.  

• Ti aiuta a definire un piano per raggiungere il livello 
atteso e a monitorarlo nel tempo. 

• Raggiunto il tuo obiettivo ti saluta 
e lascia che con la tua bicicletta tu 
vada dove vuoi. 

• Ti aiuta a scoprire cose ti serve per non farti male. 

Cosa è il Coaching 
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Come si sviluppa 
TECNICA DELLE DOMANDE 

ASCOLTO CONTESTUALE  

DARE E RICEVERE FEEDBACK  

FOCUS SUL CHI – QUALI DESTINATARI NATURALI? 

RELAZIONE POWERFUL TRA COACH E COACHEE 

PROCESSO DI SCOPERTA – GOAL SETTING – MESSA A PUNTO 
DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E DELLE AZIONI – 
ACTION PLAN – DA INTRAPRENDERE PER OTTENERLI 

CONCETTO DI “QUI ED ORA” E DI “LA’ E DOPO” 

 

 

 

 

 

 

Cultura di Coaching significa 
sviluppare un modello 
di  Leadership 
Contemporanea e 
Generativa 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=+coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=PZWIF9ifPyJTPM&tbnid=ILEx9BfxtuOxVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pamlawhorne.com/store/&ei=wexeUdWZI8aTOM3FgLgD&psig=AFQjCNG3PxDQ1pXCTL9SYxbwLe6vM3tCXQ&ust=1365261369311201
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=rotatoria+STRADALE&source=images&cd=&cad=rja&docid=rq0rtbgry7X3hM&tbnid=EodwkfjPwRBayM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infrentania.it/IT/index.php/notizie/notizie/cronaca/657-partono-i-lavori-per-la-rotatoria-a-mozzagrogna&ei=qlpmUdGNCMbZOeTTgZAH&bvm=bv.45107431,d.ZG4&psig=AFQjCNGm6j3nop27vK81X4e4HzIayMGV9A&ust=1365748754870906
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Il Coaching come Modello Trasformazionale 

Processo di 

Coaching 

5. Recap ed Azioni 
future. Cosa 
farai ed entro 
quando? 

4. Rimuove re gli ostacoli  
 interni ed esterni. 

Cosa potrebbe  
 essere di ostacolo? 

3. Definire il Piano d’azione.  
Cosa è funzionale fare? 

6. Valutare i risultati 1. Definire gli obiettivi  
 che voglio raggiungere. 
 Cosa è importante  

e prioritario? 

2. Identificare 
l’analisi della 
realtà e delle 
possibilità.  
Quali possibilità 
ci sono? 

7. Ricominciare il ciclo 
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Una esperienza di Coaching 

Tuffiamoci in una sessione di Coaching… 
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Alcuni numeri…..e credenziali 

Certificazioni ICF 
ACC – Accredited Certified Coach 
PCC – Professional Certified Coach 
MCC – Master Certified Coach 

 
11 competenze chiave 
Stabilire le basi 

Co-creare la relazione 

Comunicare con efficacia 

Facilitare apprendimento e i risultati www.coachfederation.org 

www.icf-italia.org 

Formazione ed esperienza 
ACC – 120 h + 100 h on the job 
PCC – 125 h + 750 h on the job + 
mentoring 
MCC – 200 h + 2500 + mentoring 

Codice Etico e Pilastri 
(volontarietà, segreto 
professionale, trasparenza) 
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Il coaching è un viaggio personale di scoperta… 
 (Masterful Coaching R. Hardgrove) 

 

Contatto: 
 
Alessia Canfarini 
Responsabile Praxi Sviluppo e Formazione Sede di Roma 
PRAXI S.p.A. - T 06 39993 
alessia.canfarini@praxi.com 
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