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La parola COACHING richiama quella di COACH, carrozza ….  e 

come la carrozza trasporta il passeggero da un luogo ad un altro, il 

Coach porta il Cliente (Coachee) dalla situazione attuale a quella 

desiderata, da uno stato di malessere psico-fisico ad uno di ben-

essere, dalla definizione di propri obiettivi fino al loro 

raggiungimento. 
  

 

Questa professione, di affiancamento alla persona, E’ UTILE sia nella vita privata sia nel lavoro, innanzitutto per se 

stessi, per la famiglia, per le relazioni di coppia, per i rapporti con i figli, piuttosto che per un eventuale cambio di 

mansioni o per una re-invenzione professionale di se stessi.  
 

Si parla, rispettivamente, di LIFE COACHING e BUSINESS COACHING scoprendo che il primo è trasversale al 

secondo quando, per esempio, la persona si sorprende di come la ri-scoperta di sé e la ritrovata sintonia con sé porti ad 

entusiasmanti, euforici e coinvolgenti benefici in Azienda. 
  

In tutto ciò é importante il contesto, l’ambiente nel quale si è, si vive e si convive nella condivisione di esperienze in 

continuo movimento ed evoluzione. 

  

 
 

Aiutiamo: 

− la persona a ri-trovare se stessa, le proprie emozioni, la propria gioia di vivere ri-scoprendo così il proprio io;  

− a focalizzare ciò che sono i propri bisogni, desideri,  esigenze o necessità e a superare i problemi che bloccano, 

ostacolano, impediscono di vivere una vita sana, equilibrata e serena; 

− a trovare il giusto equilibrio fra famiglia e lavoro;  

− le coppie a scoprire e riconoscere il sentimento che guida la loro relazione; 

− i figli nell’individuazione del più idoneo percorso scolastico o lavorativo da intraprendere; 

a volersi bene ed avere cura di se stessi 

 a livello fisico  

Prendersi cura del proprio corpo; 

 a livello mentale  

Pensare bene per stare bene, uso consapevole del linguaggio, meditazione; 

 a livello emozionale 

Trovare il tempo da dedicare a se stessi, per la propria persona e la propria immagine, per piacersi e darsi il giusto 

valore, avere autostima, ecc.. 
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A casa o nell’Azienda in cui lavori, affidati al tuo Personal Coach, esprimi i tuoi sogni, i tuoi desideri, i tuoi obiettivi 

e puoi constatare il risultato desiderato. 

 

 

  
 
 

È quello praticato in qualunque Organizzazione che vuole veder concretizzati in traguardi i propri obiettivi di crescita 

e di performance declinandosi secondo le diverse sfaccettature che lo caratterizza. 

Al centro del percorso di coaching c’è sempre la persona, l’individuo, il Cliente che in questa sede ricopre un Ruolo 

e determinate responsabilità. 

In relazione ai sintomi di un malessere aziendale, ad un alone di insoddisfazione che aleggia fra i dipendenti o che 

coinvolge questa o quella funzione aziendale o, semplicemente, a mirati programmi di crescita e sviluppo si 

concordano, con l’Azienda, percorsi di: 
  

Executive coaching rivolto al Top Management per un miglioramento della Leadership, della propria capacità di 

delega o di  gestione del tempo; 
  

Career coaching per il Manager, o altra figura aziendale, che in casi di 

ristrutturazioni, fusioni e acquisizioni, Outplacement  oppure in situazioni di 

passaggio generazionale, è chiamato a re-inventarsi in un nuovo ruolo;   

 

 

Partnership coaching per rinforzare il valore del marchio,  

la politica e la cultura aziendale fra i diversi punti vendita 

di un’azienda retail o fra le diverse filiali di una corporate; 
 
Team coaching  

per una maggiore coesione fra i singoli membri ed una 

comune ed effettiva condivisione del progetto;  

  
 

Coaching organizzativo che, trasversalmente, interviene nei 

confronti dei diversi livelli e funzioni della struttura organizzativa, 

per esempio, per il miglioramento delle relazioni Top down - 

Bottom up e dei rapporti laterali.  

È conosciuto, nelle multinazionali o nelle aziende particolarmente 

strutturate, anche con il nome di Corporate Coaching. 
 

In tutte le sue espressioni il rapporto di Coaching produce, 

come diretta conseguenza, un effetto positivo sul funzionamento dell’intera azienda. 

  

 

Business  Coaching 
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F O R M A Z I O N E 

  
La formazione si erge a strumento fondamentale e ha lo scopo di garantire continuità d’azione, comportamenti 

coerenti, attività innovative e ri-generative di continue performances all’insegna di una condivisione di progetti, 

obiettivi e successi dell’Organizzazione così come delle Risorse umane che di essa sono l’espressione più vivida e 

vivificante.  

  

NON SOLO COACHING 

  
 

Si ricordano, in questa sede, altre professioni complementari ed integrative al Coaching: 
  

Il  MENTORING dove il mentore accompagna l’individuo nella crescita e sviluppo personale nel contesto lavorativo, 

familiare o sociale. 

Il mentor è un saggio che conosce le cose, è un modello, la persona da prendere come riferimento e caratterizzata da 

una forte motivazione a fare da guida e da consigliere al mentee.   

Ha capacità relazionali ed è in grado di condurre colloqui e gestire le diverse fasi del processo di mentoring.  

Ha abilità proprie e caratteristiche peculiari che si riconoscono nell’ascolto attivo e  caratteristiche peculiari che si 

riconoscono nell’ascolto attivo e contestuale; è aperto e sicuro di sé, flessibile e capace di adattarsi alle situazioni, 

umile e scevro da pregiudizi, rispettoso ed eticamente corretto. 

In azienda, per esempio, il Mentore è colui che, assegnato ad altri incarichi, affianca ed istruisce chi lo succederà nel 

suo ruolo. 

A titolo esemplificativo, il mio contributo di Mentore (e Business Coach) ha 

interessato la realizzazione della Funzione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (SPP) e/o HSE (Health, Safety and Environment) in 

Organizzazioni che intendono così strutturarsi al proprio interno. 
 

Nella fattispecie, mi sono trovato ad alternarmi nei 2 ruoli che mi 

competono, quello di Consulente per la Sicurezza sul lavoro e di Safety 

Coach, portando l’Organizzazione a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

  
Il TUTORING ha la peculiarità di aiutare gli individui a re-introdursi gradualmente nell’ambiente lavorativo, in un 

processo e/o in una Funzione o all’università. 

Se ne parla, per esempio, nel rientro dal congedo di maternità; qui il TUTORING consiste nell’affiancamento alla 

lavoratrice da parte di una figura interna all’Organizzazione al fine di facilitare il reintegro nella funzione e nella ri-

assunzione del ruolo originariamente coperto. Un affiancamento che, per sua natura, agevola e recupera le relazioni 

interne con i colleghi migliorando il clima aziendale all’insegna della condivisione di un orientamento familiare-

amicale della comunità di lavoro. 

In ambito scolastico e didattico in generale, invece, fra le attività del TUTOR si ricordano quelle di: 

analisi dei bisogni di formazione in vista della progettazione di percorsi formativi, gestione di ambienti formativi 

basati sull’interazione e sulla simulazione, valutazione e scelta fra le diverse offerte formative, verifica della 

disponibilità ed impiego delle diverse risorse didattiche, uso delle metodologie e tecnologie di comunicazione e di 

didattica online. 


