
Percorsi di crescita 
e sviluppo delle Persone: 

il Coaching

“ ”
Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità; 

un ottimista vede l’opportunità in ogni difficoltà. 
Winston Churchill

“ ”
Non consultarti con le tue paure, 

ma con le tue speranze e i tuoi sogni. 
Papa Giovanni XXIII

“ ”
Ci sono due scelte fondamentali nella vita: 

accettare le cose come sono 
o accettare la responsabilità di cambiarle. 

Denis Waitley

L’ essenza del coaching è liberare 
tutte le risorse e potenzialità dell’individuo 
affinché riesca, sia nella vita quotidiana 
che nel lavoro:

• nel breve termine, a rafforzare la fiducia in se stesso 
e la consapevolezza di poter gestire, con efficacia, le 
diverse situazioni che vive, attraverso il superamento 
delle proprie paure, convinzioni ed atteggiamenti limi-
tanti;

• nel medio e lungo termine, a raggiungere la sua 
massima realizzazione, un completo benessere ed una 
migliore qualità della vita. 



Percorsi di Business Coaching

Attraverso l’analisi del contesto aziendale e di business ed un 
assessment strutturato, si identifica il profilo di competenze del 
Cliente.

Si individuano così:
• i punti di forza e le aree di miglioramento sulle quali lavorare;
• gli obiettivi da raggiungere;
• le strategie comportamentali per affrontare efficacemente le 

sfide strategiche aziendali.

Si realizzano, altresì, percorsi di Team Coaching, finalizzati a 
migliorare la collaborazione e lo spirito di squadra, ottimizzare 
le performance lavorative e favorire la creatività per supportare 
l’Innovazione.

Generalmente le difficoltà e gli insuccessi sono vissuti in modo 
negativo. Invece rappresentano le occasioni e le opportunità 
per cambiare qualcosa nella propria strategia comportamentale.

Un percorso di coaching è utile per:
• acquisire una maggiore consapevolezza di ruolo e di sé;
• utilizzare al meglio le proprie risorse e sviluppare potenzialità 

e talenti individuali;
• gestire al meglio le emozioni e canalizzare le proprie energie;
• gestire le priorità ed ottimizzare l’impiego del tempo;
• migliorare la propria efficacia lavorativa;
• utilizzare la propria creatività per pensare in modo più effi-

cace, gestire e risolvere situazioni problematiche in modo 
diverso;

• come efficace sostegno al cambiamento.

Percorsi individuali di Coaching

• Per individuare i propri comportamenti automatici, 
disfunzionali ed inefficaci

• Per riconoscere le proprie risorse e talenti inutilizzati
• Per trovare le Risposte dentro di sé
• Per realizzare il proprio progetto di vita
• Per migliorarsi ed evolvere

Percorsi di gruppo di Coaching

Si realizzano percorsi bimensili di coaching di gruppo (4-8 
Persone max), creati rispetto ad obiettivi ed aspettative omo-
genei: gestione del tempo e delle priorità, modalità comu-
nicative e relazionali, gestione dello stress e delle emozioni, 
gestione dei conflitti, risoluzione dei problemi, decisioni.
Gli scambi di esperienze, la diversità dei contributi e delle pro-
spettive di osservazione, le discussioni e riflessioni su specifi-
che tematiche, le esercitazioni e le simulazioni uniti ad efficaci 
feedback attivano particolari dinamiche, che offrono un’espe-
rienza concreta di crescita e cambiamento.
Questa formula permette al Coach di costruire progetti su 
misura, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi indivi-
duali, garantiscono un’elevata qualità attraverso l’utilizzo delle 
risorse del gruppo, ad un investimento davvero contenuto.

Il coaching è un ciclo di apprendimento 
che passa dal provare, all’esercitarsi, 
al padroneggiare uno schema di azione 
alternativo fino alla performance vera e 
propria sul campo.


