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1. Introduzione - analisi delle condizioni dell'applicazione del coaching degli studenti di 
istituti professionali  

Viviamo in una realtà sociale ed economica in continuo cambiamento. I giovani a scuola, nel 
tempo libero, nel paese di origine e all'estero hanno molte possibilità di agire e di crescere.  
D’altra parte, per trovare il proprio posto nel mondo e per realizzare i propri sogni devono 
acquisire sempre più competenze, assumere nuove responsabilità e superare numerosi 
ostacoli. Le condizioni sociali in continuo cambiamento richiedono quindi anche diverso 
approccio verso il lavoro con i giovani. 
 
Finora (e ancora adesso) l'insegnante svolge il ruolo di esperto, un maestro che introduce 
l'allievo nel mondo di tradizioni, codici culturali, con le nozioni e i sui significati. Le forme e i 
metodi di realizzazione di tali obiettivi sono concentrati sulla trasmissione del messaggio il 
che gli permette di controllare il processo di comunicazione.  
Di solito le domande indirizzate agli allievi vengono fatte per ottenere nuove informazioni, 
conoscere le loro interpretazioni, pensieri, opinioni, valori, aspirazioni, sogni, obiettivi, 
blocchi. Le domande fatte dagli insegnanti mirano soprattutto a valutare la quantità del 
materiale assimilato dallo studente.  
Questo approccio è in contrasto con la forma e i principi del coaching che promuove l'idea 
che: "la domanda alla quale conosci la risposta non è più una domanda". 
 
Riformulare il concetto di lavoro dell'insegnante basandosi sul modello di coaching richiede 
il cambiamento radicale dell'approccio verso lo studente, il pieno riconoscimento della sua 
soggettività. Significherà mettere in discussione la gerarchia ormai consolidata, 
caratterizzata dalla dominazione, da ordini da eseguire. Le nuove relazioni devono basarsi 
sulla cooperazione, sul reciproco rispetto, sulla fiducia e sull'accettazione. Il ruolo chiave 
dell'insegnante rimane invariato, ma non è più un decisore nella crescita dello studente, ma 
piuttosto un organizzatore del processo dello studio, un responsabile del suo andamento e 
della sua struttura (non tanto per i risultati); che progetta l'ambiente di crescita prescelto 
dallo studente. 
Creare le relazioni basate sui principi di coaching significa accettare il fatto che ogni 
studente è speciale, il che permette di non concentrarsi più sui lati deboli ma puntare sui lati 
forti dello studente. Questo cambiamento favorisce l'autentico interesse verso il mondo 
dello studente, delle sue passioni ed aspirazioni. Si rinuncia alla critica per cercare le 
intenzioni positive.   
Eseguire i principi di questo modello assicura l'aumento del senso della responsabilità dei 
ragazzi nei confronti delle proprie scelte. La capacità chiave risulta quella di sapere ed 
essere pronti per prendere le decisioni. Essa può essere acquisita solo esercitandosi nel 
prendere le decisioni, non eseguendo gli ordini. Il coaching favorisce lo sviluppo della 
capacità di pensare in modo autonomo, superare le sfide della vita.  
Senza dubbio, realizzare questo tipo di lavoro a scuola costituisce una grande sfida e 
richiede il cambiamento del classico modello dell'educazione. Il sistema odierno vede i 
ragazzi come essere imperfetti, immaturi che richiedono formazione e inserimento nel 
sistema di valori e norme in vigore, nello spazio organizzato. Tale atteggiamento è visibile 
nei comportamenti che escludono la soggettività e indipendenza dello studente. 
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Sono sempre più popolari le teorie pedagogiche che si basano sull'idea di "emancipazione" 
dello studente, di costruire una nuova cultura relazionale concentrata sull'accettazione e 
l'ascolto dei bisogni dello studente.  
 
Il coaching, in quanto forma di lavoro non direttiva, che consiste nell'assistere l'altra 
persona nella crescita, nel processo di conoscere se stesso, di scoprire il proprio potenziale 
e di utilizzare le capacità acquisite per trovare i metodi per raggiungere gli obiettivi e 
realizzarli con successo si inserisce perfettamente in questa tendenza. È necessario porre 
accento sull'arte di ascoltare e sentire quello che lo studente vuole comunicare. Il lavoro del 
coach consiste nel porre le domande utili ed esplorative che facilitano l'apertura e segnano 
la curiosità verso lo studente, senza che vi sia un atteggiamento di giudizio. 

 

2. I bisogni degli studenti durante il processo di coaching 

Nel lavoro individuale e di gruppo si verifica che i giovani abbiano il bisogno di trovare e 
costruire il proprio gruppo e successivamente di ritrovare il proprio posto all'interno. Tali 
gruppi si formano dove c'è la passione, la volontà di agire, la volontà di cambiare qualcosa. 
Agendo in gruppo i ragazzi credono di essere più forti, di poter ottenere di più. Entrando in 
contatto, incontrandosi, appartenendo al gruppo, vogliono semplicemente agire.  
Molto spesso desiderano cambiare il mondo in cui vivono, ma non necessariamente hanno 
intenzione di cominciare da se stessi. Ovviamente vogliono essere apprezzati dagli adulti. A 
volte hanno bisogno dei stimoli per agire, a volte necessitano delle informazioni sulle azioni 
personali e di gruppo che gli permettano di realizzare gli obiettivi personali e sociali. 
 
I ragazzi, elencando i loro bisogni, sottolineano soprattutto: 
1. Il bisogno di ritrovare il senso della vita e delle azioni che intraprendono tramite la 

definizione degli obiettivi 
2. Raccogliere le esperienze, hanno una particolare rilevanza quelle dei coetanei  
3. Scoprire la propria identità 
4. Esplorare se stessi tramite l’autodefinizione ed l’autoconoscienza 
5. Scoprire le proprie risorse, il potenziale, i punti forti 
6. Rafforzare il coraggio e la coscienza che ogni azione ha delle conseguenze 
7. Trarre conclusioni positive da diverse esperienze, anche da quelle negative 
8. Essere pronti ai cambiamenti legati al nuovo ambiente, il futuro lavoro, il contatto con 

diverse generazioni nell'ambiente nuovo all'interno delle nuove relazioni. 
 

Nel periodo di pubertà quello che gli studenti cominciano a riflettere su se stessi e sul 
mondo; le loro credenze hanno maggior impatto sulle scelte. Una parte di loro ha un 
approccio negativo verso se stessi e verso la realtà che gli circonda, tra l'altro: 
• non piacciono a se stessi; 
• non sanno che cosa gli piace, che cosa vorrebbero fare, non sanno quello che vogliono; 
• hanno una sensazione di vivere in un mondo virtuale; 
• pensano che il mondo sia pericoloso; 
• hanno paura delle relazioni più profonde con gli altri; 
• non sanno prendersi cura di se stessi; 
• credono che badare ai propri bisogni sia egoista e asociale; 
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• stanno aspettando una principessa o un principe azzurro che indovineranno come 
renderli felici; 

• credono che essere felici sia impossibile; 
• portano le maschere, convinti che nessuno vuole sapere come sono veramente; 
• non si sentono apprezzati; 
• moti di loro preferiscono soffrire senza dire niente invece di comunicare i loro desideri; 
• sono contenti solo quando gli altri fanno solamente quello che dicono. 

 

3. I principi del coaching  
 

Il coaching come relazione di supporto costituisce: 

• il processo di comunicazione orientata ai bisogni oppure agli obbiettivi di una 
persona o del gruppo, 

• il processo di collaborazione con una persona o con il gruppo per trovare la 
soluzione di un problema,  

• il processo di crescita che pone al centro il potenziale di una persona o di un gruppo. 

 

Il coaching va inteso come un processo che richiede il costante coinvolgimento per dare 
supporto alle persone che stanno acquistando le capacità per favorire il raggiungimento dei 
prescelti obbiettivi.  

Tale atteggiamento è particolarmente importante durante l'intero processo, soprattutto nei 
momenti quando l'entusiasmo iniziale diminuisce di fronte alle difficoltà, agli ostacoli. Lo 
studente sceglie la direzione nella quale vuole andare suo “percorso”, le decisioni sugli 
obiettivi, sull'ambito di lavoro spettano a lui. Il coach lo accompagna in questo viaggio, ma lo 
studente decide dei limiti del suo coinvolgimento. 

 

Criteri chiave per l'efficacia del processo: 

• Trasparenza - trasmettere e ricevere informazione nel modo corretto 

• Prospettiva - porre al centro del processo l'interesse dello studente 

Il coaching non prevede l'approccio universale. Significa che la situazione particolare dello 
studente, il suo potenziale, i suoi talenti e i suoi lati deboli determinano il carattere del 
lavoro individuale (giusta scelta dei metodi, delle tecniche e dello stile del lavoro). Lo 
studente è responsabile per i risultati ottenuti. Per questo motivo è importante spiegare al 
coachee (se risulta necessario) che l'effetto finale della sessione dipende nella maggior 
parte da lui stesso. 
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4. Introduzione al metodi di lavoro adattati nel processo di coaching 

Il lavoro ha carattere individuale e di gruppo. L'obiettivo da realizzare è quello di fornire 
allo studente le competenze che lo aiutino a trovare e a realizzare nel modo attivo ed 
efficace gli obbiettivi personali e professionali , utilizzando le risorse possedute. 
Nell'ambito del supporto offerto durante il processo esiste una chiara divisione delle 
responsabilità tra il coach e il coachee. Il coach svolge il ruolo di un esperto del processo di 
comunicazione realizzato durante le sessioni individuali e di gruppo. Il coachee invece, è un 
esperto nell’ambito del proprio problema e nel cercare le soluzioni.  
Il ruolo del coach è ben definito da c.d. “Sette Principi di Coaching” secondo Carol Wilson: 
1. Coscienza 

Le parole e le azioni del coach sono volte a migliorare l'autocoscienza e 
l’autoconoscenza del coachee e a trovare le soluzioni. 

2. Responsabilità 
Tramite l'utilizzo degli strumenti adeguati, il coach impara a mettere da parte le 
proprie convinzioni e i giudizi legati alle radici culturali, esperienze etc.. 
Insomma, il coach gestisce il processo e il coachee fornisce il contenuto.  

3. Credere in se stessi 
Le persone cominciano a credere in se stessi vivendo in condizioni che favoriscono la 
crescita, il raggiungimento gli obiettivi, ma dove gli è permesso di commettere gli 
errori. Il coach invoglia il coachee a fare ulteriori tentativi, credendo nello stesso tempo 
nelle proprie capacità. 

4. Assenza di sensi di colpa 
Nel coaching, gli errori sono considerati un'occasione per imparare, per guadagnare 
nuove esperienze, non sono un pretesto per cercare "un capro espiatorio" e suscitare 
sensi di colpa". Il coach deve aiutare a precisare l'obiettivo: nel momento in cui il 
coachee capirà quale decisione è la più coerente con il suo mondo interiore, smetterà di 
sentire i sensi di colpa e potrà andare avanti.  

5. Concentrarsi sulla soluzione 
Quando il cliente si concentra sul problema, esso pare essere sempre più grave. Quando 
invece è concentrato sulla soluzione, il problema torna ad avere le dimensioni reali e il 
cliente trova dentro di sé la forza per affrontarlo. 

6. Sfida 
Ad alcune persone piacciono le sfide e vogliono "alzare l'asticella". Il coach aiuta il 
coachee a fare un passo indietro, a prendere distanze, a vedere la propria vita, obiettivi 
o sfide da diverse prospettive come se fosse il riflesso nello specchio. 

7. Agire 
Durante il processo di coaching il coachee scopre nuove prospettive, acquisisce una 
nuova visione di se stesso e del mondo, nonché una nuova motivazione per eseguire i 
cambiamenti. Il compito del coach è quello di trasformare questa motivazione in azione. 

 

4.1. Tipi di supporto nel processo di Coaching 

 
Il coaching dedicato agli studenti di istituti tecnici e professionali è un insieme di azioni 
strutturate, professionali di natura psicosociale il cui scopo consiste nel trasmettere le 
competenze adatte per sviluppare il potenziale dello studente. Il coaching aiuta a liberare il 
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potenziale umano tramite la massimizzazione della propria efficacia.  
I ragazzi e gli adolescenti necessitano più di ogni altra cosa del legame flessibile con le 
persone di fiducia. Hanno bisogno di qualcuno che gli ascolti, che gli permetta di cominciare 
ad agire e che gli accetterà così come sono.  
Una persona che lavora con i ragazzi può usufruire di diverse forme di supporto 
conformemente alle proprie capacità e convinzioni.  
Il coach può agire entro i limiti indicati dallo studente. Si possono applicare forme di lavoro 
diverse dal coaching, il che va comunicato al cliente. Si prevede l’utilizzo di: 
• Addestramento - il training durante il quale il materiale e le nuove capacità vengono 

assimilate tramite studio, esercizi pratici e insegnamento. Il trainer è un esperto che 
decide su quali capacità concentrarsi per ottenere immediati risultati. 

• La consulenza è un lavoro con uno studente insoddisfatto della propria vita. Questi 
studenti hanno bisogno di essere guidati e di ricevere consigli. Un consulente li aiuta a 
risolvere i loro problemi. 

• Quando una persona che dispone di una grande esperienza da consigli ad una persona 
meno esperta si tratta di mentoring. Nel mentoring le discussioni riguardano un ampio 
contesto che può essere limitato al contesto di lavoro. Il mentore è il "patrono" con una 
grande esperienza lavorativa nell'ambito di interessi professionali dello studente. 

 
È importante che il coach che supporta lo studente sia concentrato sui successivi aspetti: 
1. i bisogni dello studente (e non i problemi), 
2. il suo potenziale e i lati forti (e non carenze e lati deboli), 
3. i suoi precedenti successi (e non i fallimenti), 
4. le eccezioni dalla situazione che costituisce una causa del problema (e non la frequenza 

o le dimensioni del problema), 
5.  concentrarsi sulla definizione e la visione del futuro desiderato (invece di soffermarsi 

sul passato suscitando angoscia e paura). 
Nel lavoro del coach con i ragazzi ed adolescenti vanno applicate le seguenti regole: 
• Il coach e il coachee si concentrano insieme sugli successi nel processo dello studio Il 

coach sottolinea le aree in cui lo studente ha ottenuto dei successi, mostra possibilità e 
lati forti per trovare la motivazione e le forze per raggiungere l'obiettivo. 

• Entrambi sono convinti che lo studente stesso conosce le risposte e le soluzioni che 
cerca. 

• Durante la conversazione ognuno ha le proprie responsabilità. Lo studente è un esperto 
nell'ambito della propria vita, sa quali aspetti sono per lui importanti e hanno impatto 
positivo. Il coach fa domande, ascolta, si assicura che ha capito bene, è una sorta 
dell’”incubatore delle idee e delle soluzioni” che lo studente porta dentro. 

• Il coach e il coachee lavorando insieme si concentrano sul presente per costruire il 
futuro dello studente. 

• Il passato costituisce per loro una fonte preziosa delle conoscenze, esperienze positive 
possedute dallo studente. 

 

4.2. Obiettivi e campi di azione nel coaching dei ragazzi ed adolescenti 

La crescita personale, l'identità e il futuro professionale sono i campi di azione di base del 
coaching. Nel coaching dei ragazzi ed adolescenti questi campi interagiscono tra di loro e 
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dipendono uno dall’altro. Per questo motivo tutte le azioni all'interno del processo e delle 
singole sezioni si concentrano sullo sviluppo delle competenze dello studente e sulla scelta 
consapevole della direzione dello sviluppo professionale.  
All'interno del processo verranno trattati i seguenti argomenti: 
• Riflessione e presentazione della situazione presente, analisi e conclusioni, valutazione 

dei profitti e delle perdite; 
• Possibilità e conseguenze derivanti della presente e futura situazione personale e 

professionale dello studente; 
• Identificazione delle risorse eseguita dallo studente; 
• Sviluppo delle capacità, delle competenze, azioni volte ad ottenere equilibrio della 

crescita personale e professionale dello studente; 
• Equilibrio emozionale dello studente.  

 
5. Competenze da sviluppare all'interno del coaching per ragazzi ed adolescenti 

Il processo di coaching per gli studenti di istituti professionali si pone come obbiettivo il 
supporto nelle scelte della crescita professionale e lo sviluppo delle competenze a supporto 
delle realizzazione di tali obbiettivi dallo studente.   
Si elencano tre gruppi di competenze cruciali per la programmazione della crescita 
professionale:  

• Competenze di processo e di sistema 

• Competenze personali 

• Competenze sociali 
 

5.1. Competenze di processo e di sistema 

Il gruppo delle competenze a supporto delle conoscenze sull'esistenza e sul funzionamento 
delle singole regole include: 

1. Controllabilità – rendersi conto del valore delle risorse possedute, essere pronti ad 
utilizzarle quando è necessario; 

2. Chiarezza - capacita di strutturare, prevedere e capire gli stimoli provenienti 
dall'ambiente interno ed esterno nel corso della vita di un uomo; 

3. Gestione del tempo. Organizzazione del proprio lavoro; 

4. Conoscenza dei propri centri di vita; 

5. Conoscenza dei fenomeni che caratterizzato il processo di cambiamento; 

6. Conoscenza del ruolo del lavoro nello sviluppo personale; 

7. Un attiva ed efficace ricerca di un occupazione legata al supporto nel raggiungimento 
degli obbiettivi professionali e personali.   
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5.2. Competenze personali 

È il gruppo di competenze legate alla crescita personale che include: 

1. Determinazione a raggiungere i risultati; 

2. Flessibilità del pensiero e delle azioni. Capacità di accettare i comportamenti che 
comunemente sono considerati come diversi dagli altri; 

3. Autocoscienza, coscienza del proprio stile comportamentale, delle proprie risolse e 
delle limitazioni. Coscienza dei propri lati forti e lati deboli e la prontezza per 
migliorarli; 

4. Facilità a prendere le decisioni; 

5. Sapere combattere lo stress, gestire lo stress e controllare emozioni, ridurre tensioni; 

6. Ricerca delle soluzioni dei problemi; 

7. Essere indipendenti, responsabili, intraprendere iniziative; 

8. Consapevolezza dell'impatto delle convinzioni sulle proprie decisioni ed azioni; 

9. Autostima, autocontrollo; 

10. Autostima, fiducia in sé stessi; 

11. Perseveranza; 

12. Prontezza all'imparare cose nuove, autocrescita; 

13. Prontezza ad affrontare i cambiamenti, capacità di adattarsi; 

14. Responsabilità - capire che le esigenze costituiscono le sfide e valgono lo sforzo e il 
coinvolgimento. 
 

5.3. Competenze sociali: 

Il gruppo di competenze sociali include: 

1. Capacità di costruire relazioni nel proprio ambiente e tra le generazioni; 

2. Comunicatività in canale razionale ed emotivo; 

3. Collaborazione, cooperazione per raggiungere gli obiettivi comuni; 

4. Negoziare; 

5. Risoluzione dei conflitti; 

6. Condivisione delle conoscenze e delle esperienze; 

7. Empatia, sentire e comprendere i bisogni degli altri; 
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8. Saper mantenere la parola; 

9. Assertività. 

 

6. Processo da realizzare all'interno del coaching per ragazzi ed adolescenti 

Per lavorare con la massima efficacia per il perseguimento di obiettivi personali e 
professionali e per ottenere il massimo risultato occorre agire in diverse aree utilizzando un 
ampio spettro delle competenze. Per aumentare l'efficacia ed efficienza del processo si 
aggiungono anche altre forme di lavoro con lo studente ossia: 

• Applicazione degli strumenti di base - strumenti di coaching / interventi; 

• Minilezioni durante le quali vengono presentati nuovi temi, strategie e tecniche; 

• Esercizi / miniworkshop durante i quali si possono mettere in pratica e consolidare 
nuove tecniche e strategie; 

• Elementi di mentoring realizzati separatamente dal coaching, esclusivamente previa 
accettazione del coachee; 

• Il lavoro in gruppo sotto forma di coaching di gruppo concentrato sugli obiettivi 
offrendo la possibilità del coinvolgimento di altri studenti e delle persone adulte; 

• Compiti, sperimenti da eseguire tra una sessione e l’altra; 

• Commenti ai compiti eseguiti per esaltare le nuove esperienze ed avviare il processo 
del cambiamento; 

• Strumenti diagnostici che promettono allo studente di aumentare la consapevolezza 
delle risorse possedute, strategie applicate, stili comportamentali, risoluzione dei 
problemi etc.  

 

 

7. Processo da realizzare all'interno del coaching per ragazzi ed adolescenti 

Il processo realizzato all'interno del coaching aiuta a creare le solide basi dell'approccio 
olistico verso lo studente. Mettere nel centro di interesse lo sviluppo e l'utilizzo delle 
competenze cruciali nella crescita personale e professionale garantisce l'efficacia delle 
azioni intraprese e dell'intero processo. 

7.1. Quadro generale del coaching per ragazzi ed adolescenti 

Le prime fasi del coaching (dal 1 a 4) comprendono il piano di azione della durata di 4-6 
mesi che prevede 6-8 sessioni di coaching individuali. Ogni sessione dura 60 minuti. 
Le sessioni individuali si svolgono almeno una volta ogni 2 settimane e almeno una volta al 
mese.  
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Inoltre, siccome al processo verranno aggiunte altre forme di lavoro, si prevedono 4 
sessioni di gruppo della durata di 4 ore ciascuna. Sessioni di gruppo si svolgono una volta al 
mese dopo le prime 2-3 sessioni individuali. La composizione de gruppo dovrebbe essere 
invariabile per favorire l'atmosfera di fiducia e di apertura. Un gruppo conta da 5 a 8 
persone. Può far parte del gruppo una persona adulta che possiede esperienza lavorativa 
nel costruire il proprio percorso professionale. 

Il modello del processo del coaching viene costruito in base a seguenti azioni: 

Individuare gli obbiettivi 
• interessi attuali,  
• trasformare le aree di interesse negli obiettivi,  

Identificazione delle risorse 
• Dalle risorse agli obiettivi,  

Miglioramento della motivazione 
• Dalle risorse alla programmazione di un piano d'azione, 

Transfer 
• dai piani all'azione, 

Monitoraggio 
• dalle azioni alla riflessione sugli effetti ottenuti 

 

7.2. Fasi del processo di coaching  

Il processo del lavoro con ragazzi ed adolescenti viene diviso in 4 fasi: 

1. Fase di preparazione e dell'analisi di un problema, di una sfida indicata dallo studente  

2. Fase dell'individuazione degli obbiettivi e della programmazione di un piano d'azione 

3. Fase dell'applicazione delle azioni e della realizzazione degli obiettivi parziali  

4. Fase di ricapitolazione e della chiusura del processo 
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All'interno delle singole fasi del coaching per gli studenti vengono previsti i passi successivi: 
Fase di preparazione e di analisi di un problema, di una sfida indicata dallo studente 

• Entrare in contatto con lo studente, stabilire le regole 
• Identificare sogni, visioni, obbiettivi, bisogni, convinzioni valori e risorse possedute 
• Identificare i centri di vita dello studente sui quali concentra la sua attenzione e ai quali 

dedica energia 
• Stabilire l'obiettivo/gli obbiettivi da realizzare durante il processo  

 
Fase dell'individuazione degli obbiettivi del processo e della programmazione di un piano 
d'azione 

• Precisazione e test degli obiettivi da realizzare durante il processo 
• Scelta degli obiettivi parziali a supporto degli obiettivi del processo 
• Programmazione di un piano d'azione per la realizzazione degli obiettivi parziali 
• Lavoro sul miglioramento della motivazione per l'inizio delle azioni per la realizzazione 

degli obbiettivi parziali 
• Lavoro su limitazioni e barriere che ostacolano l'esecuzione del piano d'azioni  
• Rafforzamento e sviluppo delle risorse dello studente  

 
Fase dell'applicazione delle azioni e della realizzazione degli obiettivi parziali 

• Applicazione e monitoraggio del piano d'azione per la realizzazione degli obiettivi 
parziali 

• Entrare in contatto con lo 
studente, stabilire le 
regole  

• Identificare sogni, visioni, 
obbiettivi, bisogni, 
convinzioni valori e 
risorse possedute 

• Identificare i centri di vita 
dello studente sui quali si 
concentra la sua 
attenzione e ai quali 
dedica energia 

• Stabilire l'obiettivo/gli 
obbiettivi da realizzare 
durante il processo 

Preparazione e 
analisi del 

problema, di una 
sfida indicata dallo 

studente 
• Precisazione e test degli 

obiettivi da realizzare 
durante il processo 

• Scelta degli obiettivi 
parziali a supporto degli 
obiettivi del processo 

• Programmazione di un 
piano d'azione per la 
realizzazione degli obiettivi 
parziali 

• Lavoro sul miglioramento 
della motivazione per 
intraprendere delle azioni 
per la realizzazione degli 
obbiettivi parziali 

• Lavoro su limitazioni e 
barriere che ostacolano 
l'esecuzione del piano 

  

Identificazione degli 
obiettivi del processo 
e programmazione di 

un piano d'azione 

• Applicazione del piano 
d'azione per la 
realizzazione degli obiettivi 
parziali 

• Test delle azioni applicate e 
valutazione della loro 
efficacia ed efficienza 

• Rafforzamento e sviluppo 
delle risorse possedute 
dallo studente 

• Rimozione delle credenze 
limitanti e quelle che 
indeboliscono la 
motivazione 

Applicazione delle 
azioni e della 

realizzazione degli 
obiettivi parziali 

• Consolidamento delle 
competenze acquisite 

• Ricapitolazione del 
processo di coaching 

• Discussione dell'ulteriore 
sviluppo personale 
nell'ambito di 
autoregolazione 

• Valutazione 
 
• Autovalutazione 

nell'ambito delle 
competenze per ulteriore 
crescita personale 

• Correzioni ed integrazioni 
agli obiettivi e al piano 
d'azione dello studente 

Ricapitolazione e 
chiusura del processo 
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• Test delle azioni applicate e valutazione della loro efficacia ed efficienza 
• Rafforzamento e sviluppo delle risorse possedute dallo studente 
• Rimozione delle credenze limitanti e che indeboliscono la motivazione  

 
Fase di ricapitolazione e della chiusura del processo  

• Consolidamento delle competenze acquisite 
• Ricapitolazione del processo di coaching 
• Discussione dell'ulteriore sviluppo personale nell'ambito di autoregolazione 
• Valutazione 
• Autovalutazione nell'ambito delle competenze per ulteriore crescita personale 
• Correzioni ed integrazioni agli obiettivi e al piano d'azione dello studente. 

 

7.3. Struttura delle sessioni di coaching  

L'intero processo è diviso in otto sessioni. Ogni sessione ha obbiettivo, spettro di azioni, 
tecniche e strumenti raccomandati. Per le singole sessioni si raccomandano i seguenti 
obiettivi: 

• Sessione 1 
 Firma del contratto e identificazione della situazione dello studente;  

• Sessione 2  
Identificazione delle risorse e delle aspettative dello studente;  

• Sessione 3  
Scelta degli obiettivi da realizzare durante il processo - delle competenze da sviluppare;  

• Sessione 4 
Preparazione e accettazione della strategia e del piano d'azione;  

• Sessione 5–7  
Realizzazione degli obiettivi e dei compiti legati allo sviluppo delle competenze;  

• Sessione 8  
Sommario del processo e dei risultati ottenuti 

 

7.3.1. Sessione 1  

1. Obbiettivi della sessione: 
Sessione 1 
Entrare in connessione e identificazione della situazione dello studente. 

2. Schema raccomandato della sessione: 
a) Entrare in connessione con lo studente 
b) Conoscere le aspettative dello studente 
c) Stipulare il contratto stabilendo le regole della collaborazione coach - studente 
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d) Introduzione al metodo di coaching e ai metodi di lavoro utilizzati nel processo 
(durante le sessione e nella realizzazione dei compiti a casa) 

e) Costruire la relazione 
f) Stabilire il livello di soddisfazione dello studente secondo diversi aspetti della vita 

3. Strumenti raccomandati: 

a) Minilezione - introduzione al processo di coaching 
b) “Ruota della vita” 
c) “Ruota del valori”  
d) “Rete degli obiettivi” 
e) “SWOT” personale 
f) Altre ruote 
g) “Albero di famiglia” 

 

7.3.2. Sessione 2  

1. Obbiettivi:  
Identificazione delle risorse e aspettative dello studente 

2. Schema raccomandato della sessione: 
a) Analisi delle risorse possedute 
b) Definizione dei sistemi e dei ruoli svolti (famiglia, gruppo di amici, scuola) 
c) Individuare i centri di vita 
d) Tensioni tra i ruoli e i sistemi 
e) Stabilire gli obiettivi iniziali del processo (inclusi gli obiettivi legati allo sviluppo del 

percorso professionale) 

3. Strumenti raccomandati: 
a) Sette principi del lavoro con obiettivi 
b) “Carta di risorse” 
c) “Mappa di sistemi” 

• Tensioni come linee di connessione 
• Supporto come forza di costruzione 

d) Sociogramma di famiglia: 
Sociogramma delle relazioni (secondo il modello standard oppure con l'utilizzo di 
figurine, schede) 

e) Risorse: 
• “Ruota della vita” 
• “Carta delle risorse” 
• Bisogni/sfide: bisogni interni - sfide esterne 

f) Aree di sviluppo o di possibili cambiamenti: 
• Conto profitti e perdite 

g) Valori: 
• Ragionamento morale - foglietti, schemi a stella 
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7.3.3. Sessione 3  

1. Obbiettivi della sessione: 
Scelta degli obiettivi da realizzare durante il processo - competenze da sviluppare 

2. Schema raccomandato della sessione : 

a) Informazioni legate alla formulazione dell'obiettivo 
b) Identificazione degli obiettivi individuali dello studente 
c) Definire gli obiettivi / competenze da sviluppare dallo studente nei sistemi prescelti 

con il supporto del coach 
d) Indicatori - definire, descrivere gli indicatori e stabilire i valori attesi con il supporto 

del coach (nel modo descrittivo o con i numeri)  
e) Piano d'azione iniziale con l'utilizzo delle risorse possedute e identificazione delle 

risorse necessarie 
f) Obiettivi che devono prendere in considerazione le prospettive da raggiungere dallo 

studente (sfere d'influenza) 

3. Strumenti raccomandati: 
a) Obbiettivo - criteri 

• Scheda per verificare se l'obiettivo è stato formulato correttamente 
b) Rivalutazione dell'obiettivo individuale 

• Percorso di Dilts 
c) Piano d'azione e risorse per il raggiungimento degli obiettivi, motivazione 

• Analisi delle forze secondo la teoria del campo di Kurt Lewin 
• Analisi di profitti e di perdite – “per me, per gli altri, per...” 
• “Tre posizioni” 
• “Mappa degli obbiettivi” 
• “Rete degli obiettivi”  
• “SWOT” 

 
7.3.4. Sessione 4  

1. Obiettivi: 
Preparazione e accettazione della strategia e piano d'azione; 

2. Schema raccomandato della sessione : 
a) Influenza degli obiettivi stabiliti sulla vita personale, famigliare e sulla futura vita 

professionale 
b) Comunicazione come elemento di supporto per raggiungere gli obiettivi e mettere in 

pratica il piano d'azione 
c) Preparazione dell'albero degli obiettivi  
d) Precisazione degli obiettivi 
e) Individuare le azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi stabiliti 
f) Trovare il consenso (obiettivi, azioni di supporto, azioni dipendenti) all'interno del 

sistema 
g) Inizio del lavoro sugli obiettivi legati agli interessi, passioni e interessi di lavoro 

collegati 
h) Inizio del lavoro su una competenza scelta dallo studente 
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3. Strumenti raccomandati 
a) Action plan 
b) Strategia di Walt Disney 
c) Livelli logici di Dilts 
d) Fasi dei cambiamenti 

 

7.3.5. Sessione 5 - 7 

1. Obiettivi delle sessioni 
Realizzare gli obiettivi e i compiti nell'ambito dello sviluppo delle competenze ed 
dell’esplorazione della direzione dello sviluppo professionale 

2. Lo schema raccomandato della sessione : 
a) Ricapitolazione delle azioni intraprese precedentemente ed analisi dei risultati 
b) Identificazione e valutazione dello sviluppo raggiunto delle competenze prescelte  
c) Monitoraggio dei progressi ed analisi della realizzazione degli obiettivi e degli effetti 

ottenuti 
d) Introduzione delle azioni correttive 
e) Analisi degli effetti ed eventuale modifica della strategia 
f) Scelta degli obiettivi ed azioni da compiere tra le sessioni 

3. Strumenti raccomandati 
a) 5 domande (cosa posso fare di più, di meno, a che cosa posso rinunciare, cosa posso 

iniziare, fare diversamente per supportare la realizzazione degli obiettivi legati alla 
famiglia) 

b) “Mia terra, tua terra” 
c) Tipi di personalità 
d) “Scheda delle meraviglie” 
e) Combattere lo stress, controllo delle emozioni 
f) “Meta Mirror” 
g) “Ancore” 
h) “Tre posizioni” 
i) “Analisi di transazione” 
j) “Ruota dei conflitti”, mediazioni 
k) Tecniche di comunicazione, messaggio di empatia 

 

7.3.6. Sessione 8  

1. Obiettivi della sessione 
Chiusura del processo di coaching  

2. Schema raccomandato della sessione : 
a) Consolidazione delle competenze acquisite e delle risorse ottenute 
b) Ricapitolazione degli obiettivi realizzati 
c) Retrospezione del processo realizzato, del raggiungimento degli obiettivi dei 

fallimenti e dei successi 
d) Ricapitolazione del processo di coaching 
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e) Discorso sull'ulteriore sviluppo delle competenze e delle azioni nell'ambito della 
crescita personale e dello sviluppo professionale 

f) Valutazione del processo di coaching 

3. Strumenti raccomandati 
a) Scheda delle osservazioni  
b) Scheda delle conclusioni 

 

 

7.4. Schema delle tappe della sessione di coaching individuale 

La struttura di ogni lezione si basa sul modello GROW, che individua quattro azioni di base: 
GOAL - OBIETTIVO - indicare il risultato concreto che si vuole ottenere, aiuta a concentrarsi 

sulla soluzione e non sul problema 
REALITY - REALTÀ - analizzare la situazione attuale del coachee 
OPTIONS - POSSIBILITÀ - ottenere più energia grazie all'immagine più chiara della realtà 
WILL - VOLONTÀ - scegliere le azioni che il coachee si impegnerà ad intraprendere. 
 
La struttura raccomandata basata sul modello GROW, include i successivi aspetti: 

1. Creare una relazione, verificare le risorse dello studente e l'avanzamento della 
preparazione 

a. Valutazione della situazione 
b. Miglioramento delle risorse 

i. Ricapitolazione dei successi e dei progressi. 
2. Precisare l'obiettivo della sessione 

a. Trovare l'argomento della sessione per formulare l'obiettivo della sessione 
i. Discutere il problema ricorrente 

ii. Commentare l’esercizio realizzato dallo studente tra le sessioni 
(compito a casa) e formulare le conclusioni 

iii. Utilizzare strumenti diagnostici  
iv. Continuazione della realizzazione degli obiettivi di tutto il processo; 

commenti sui progressi effettuati 
b. Precisare l'obiettivo della sessione 
c. Individuare i criteri per gli obbiettivi della sessione 
d. Miglioramento della motivazione 

i. Richiamo ad un valore a supporto dell'obbiettivo 
3. La presente situazione - esplorazione 

a. “Parlami di questa situazione” - lo status quo 
b. Individuate lo stato da raggiungere 
c. Migliorare la coscienza di funzionare all'interno di diverse aree, relazioni e 

sistemi 
d. Livelli di identità, emozioni, stati, capacità 

4. Azioni ed interventi 
a. Interventi di diverso tipo 
b. Identificazione delle risorse 
c. Strategie dell'identificazione degli obbiettivi, risoluzione dei problemi 
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5. Stabilire le azioni da compiere / obiettivi da realizzare 
6. Migliorare la motivazione per realizzare gli obiettivi  
7. Compiti, esercizi da eseguire tra le sessioni 

a. Compiti indicati dal coach 
b. Compiti da realizzare definiti dallo stesso studente 

8. Ricapitolazione sui risultati ottenuti durante la sessione 
 

8. Sessione di coaching di gruppo 

 

Il coaching di gruppo / di squadra è un metodo dello sviluppo personale, delle competenze 
interpersonali che assicura la massima efficacia del lavoro.  

La differenza tra il coaching di gruppo e il coaching individuale sta nel fatto che il primo 
permette di raggiungere il numero più grande di persone e di conseguenza di ispirarsi alle 
loro esperienze, riflessioni, risorse, il che permette di realizzare i cambiamenti nel modo più 
efficace.  

Nella Sezione ci sono 5-7 persone ed il moderatore esterno che supporta e monitora il 
processo di lavoro del gruppo. 

Gli incontri del gruppo possono durare tutto il giorno, ma i migliori effetti si ottengono con i 
moduli di 4 ore. Durante gli incontri si dovrebbe cercare di evitare di interrompere il 
processo causato dalla necessita da parte dei partecipanti di dover adempire altri obblighi. 

Il gruppo conta a 6 a 8 persone e si incontra una volta a settimana. La durata dell'intero 
processo è di 6 mesi. 

 

8.1. Processo del coaching di gruppo 

 

Il lavoro del gruppo viene realizzato all'interno del processo standardizzato di gruppo con il 
supporto del moderatore che ha il compito di creare l'atmosfera di sicurezza e la fiducia 
reciproca. Il tempo dedicato ad una persona o al lavoro su un argomento dovrebbe 
ammontare dai 60 ai 90 minuti. 

Il processo è composto dalle seguenti fasi: 

1. Inizio del lavoro - aspettative e proposte. 

2. Analisi dei progressi e valutazione delle azioni realizzate dopo la sessione precedente 
(2-5 minuti). 

3. Tempo dedicato al lavoro sugli argomenti scelti da una persona. Questa fase prevede i 
seguenti passi: 

a. Un partecipante presenta un suo problema, una sfida, un dilemma 
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b. Riceve domande di altri partecipanti decidendo di voler rispondere o meno 

c. I partecipanti condividono le loro esperienze nel contesto dell’argomento trattato 

d. Inizia la discussione di gruppo senza la persona che trattava il problema 

e. L'oratore presenta le sue riflessioni e conclusioni, scegliendo i compiti e gli 
obiettivi da realizzare. 

f. Altre persone presentano le proprie riflessioni e dichiarano quali scopi, azioni, 
cambiamenti vogliono realizzare. 

4. Minilezione sull'argomento a supporto dei bisogni dei partecipanti. 

5. Il coach commenta la giornata di lavoro del gruppo, presenta le sue riflessioni sul 
metodo di lavoro durante le sessioni, sul lavoro di gruppo, etc. 

6. Gli studenti realizzano i compiti da preparare per la successiva sessione.  

 

8.2. Regole durante la sessione di gruppo 

 

L'efficacia del processo dipende dalle seguenti condizioni: 
1. Relazione di fiducia tra i partecipanti 
2. Apertura ad altri partecipanti 
3. Riservatezza delle informazioni  
 
Per assicurare che soprannominate condizioni vengano soddisfatte è necessario che: 

• La composizione del gruppo rimanga uguale per tutta la durata del processo. Se nel 
gruppo entra una nuova persona occorre provvedere alla sua integrazione nel modo 
veloce ed efficace. Questo viene approfondito durante il primo incontro tramite il 
processo di retrospezione e di supervisione del lavoro di gruppo; 

• Il processo del lavoro per ogni iterazione dovrebbe essere discusso soprattutto 
durante il primo incontro di gruppo, dopo la fine del lavoro su di un argomento 
individuale o di gruppo. Stabilire quai fattori supportavano le azioni individuali e di 
gruppo e che cosa ostacolava la fiducia e la sincerità. 

• Realizzare i passi previsti per una data fase p.e. concentrarsi solo nel fare domande 
 

9.  Linee guida per realizzare in pratica il coaching per ragazzi ed adolescenti 

Mettendo in pratica il processo di coaching occorre prendere come riferimento cinque 
principi legati all'ottenimento di risultati importanti per il coach:  
Il comportamento delle persone rispecchia i loro pensieri.  
Occorre apprezzare e cercare l’individualità.  
La mancanza della motivazione molto spesso è un segno dello scoraggiamento.  
Dell'azione decidono le sue prevedibili conseguenze.  
Le persone trattate nel modo responsabile si comportano nel modo responsabile. 
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9.1. Linee guida del lavoro con gli studenti di istituti tecnici e professionali 

Il processo di apprendimento nel quale, tramite l'utilizzo degli strumenti di coaching cambia 
la percezione della relazione "insegnante-studente" che diventano partner. Il coach diventa 
un amichevole, curioso compagno di un "viaggio" con cui si decide insieme ogni obiettivo e i 
relativi tempi della loro realizzazione. Lo studente ha la possibilità di lavorare 
conformemente alla strategia dell'apprendimento individuale e sente di essere unico. 

Visto che l'entusiasmo iniziale potrebbe gradualmente diminuire risulta cruciale nell'intera 
durata del processo supportare le persone che stanno imparando. Lo studente in qualità di 
partner sceglie la direzione desiderata del percorso realizzato, decide sugli obiettivi, 
sull'ambito del lavoro. Il coach lo accompagna in questo viaggio, lo studente invece 
stabilisce i limiti del suo coinvolgimento. Nella realizzazione della cultura del coaching 
occorre lavorare secondo i seguenti principi: 

1. Chiarezza - trasmettere e ricevere informazioni nel modo giusto. 

2. Prospettiva - porre al centro del processo l'interesse dello studente. 

3. Non esiste l'approccio universale - la situazione particolare dello studente, il suo 
potenziale, i suoi talenti e i suoi lati deboli dominano il carattere del lavoro individuale 
(scelta giusta dei metodi, delle tecniche e dello stile del lavoro). Lo studente è 
responsabile dei risultati ottenuti. Per questo motivo è importante spiegare al coachee 
(se risulta necessario) che l'effetto finale della sessione dipende nella maggior parte da 
lui stesso. 

4. Coinvolgimento - un vero interesse verso la situazione dello studente. In questo modo è 
possibile scoprire le sue motivazioni, i problemi e ciò che lo ispira. 

5. Riservatezza - la capacità di mantenere riservatezza delle relazioni, creare l'atmosfera 
di fiducia e di sicurezza. 

6. Relazione autentica - la relazione basata su partenariato, stretta, basata sulla fiducia 
reciproca. L'autentico coinvolgimento, l'interesse verso la persona del coachee e 
l'apertura ai suoi bisogni costituiscono i pilastri del lavoro di un coach. Creazione delle 
relazioni basate sulla verità e sulla reciproca fiducia. Il dialogo basato sul partenariato - 
è inammissibile l'atteggiamento di superiorità o di autorità in tutti i settori della vita. 

7. Sviluppare nello studente la sicurezza - il coinvolgimento personale nella costruzione e 
rafforzare una buona considerazione di se stesso. 

8. Cooperazione - partenariato, situazione in cui vincono tutti o nessuno. 

9. Concentrazione sull'obiettivo - concentrazione sui pensieri e sugli obiettivi realizzati 
dallo studente. Il processo di coaching si concentra su compiti da realizzare sugli effetti 
da ottenere: il miglioramento del funzionamento nella vita di tutti i giorni. Realizzare i 
cambiamenti, risolvere problemi. 
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10. Rischio - invogliare ad applicare innovazioni e ad imparare tramite le azioni, cercare di 
eliminare punizioni per gli errori. 

11. Pazienza - andare oltre gli obiettivi a breve termine, puntare sulla visione più 
complessa e su azioni concrete. 

 

All’inizio del lavoro con i ragazzi occorre costruire una relazione di fiducia, creare lo spazio 
di tolleranza e di reciproca accettazione. È necessario che il coach sia autentico e che sappia 
ascoltare, 

formulare le domande, condividere le esperienze e permettere di commettere errori. Il 
supporto non è un'azione unica, ma un processo che include la costruzione della relazione 
di fiducia, dell'autenticità e dell'accentazione. Dura nel tempo ed è soggetto ai cambiamenti 
coerenti con lo sviluppo dello studente, del gruppo, della scuola in quanto organizzazione, 
ma anche con lo sviluppo personale e professionale del coach - insegnante. 

 

10. Le linee guida per applicazione del modello 

 

La realtà sociale in continuo cambiamento offre ai giovani molte possibilità diverse 
di agire e crescere a scuola e nel tempo libero. Nello stesso tempo si trovano di fronte a 
dover acquisire nuove competenze, assumere nuove responsabilità e superare sempre più 
ostacoli per poter realizzare i sogni sentendosi sempre più scoraggiati. Le condizioni sociali 
in continuo cambiamento richiedono anche il cambiamento dell'approccio verso il lavoro 
con i giovani. 
Per realizzarlo è necessario non solo il tempo ma anche il miglioramento delle capacità di 
comunicazione (dall'ascoltare, porre domande, dare un feedback). 
Il supporto costituisce un processo di :  

• comunicazione orientata ai bisogni oppure obbiettivi di una persona o del gruppo. 
• collaborazione, grazie alla quale si lavora per trovare la soluzione di un problema di 

uno studente o di un gruppo. 
• sviluppo - che si basa sulla scoperta del potenziale dei singoli studenti o del gruppo. 

Il coaching offre il supporto cambiando totalmente la relazione studente-insegnante 
adottata fino ad oggi nella quale l'insegnante era superiore allo studente. All’interno del 
nuovo approccio diventano pari. Lo studente viene trattato come un essere umano che ha 
bisogno di un supporto nel processo di crescita.  
Il coaching è il processo concentrato sia sulla soluzione immediata dei problemi attuali che 
sullo sviluppo a lungo termine. Lo strumento principale di questo sviluppo è una 
conversazione dalla struttura ben concreta all'interno della quale si scopre il problema e 
insieme allo studente si progetta la soluzione.  
È importante che lo studente esegua in primo luogo la diagnosi del problema che proponga 
una sua soluzione. In questo modo, con il supporto del coach, imparerà ad eseguire l'analisi 
dei proprie azioni nel modo autonomo e cercherà soluzioni che gli permetteranno di 
eliminare i problemi nel futuro. Il compito del coach è quello di monitorare se gli argomenti 
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trattati risultano importanti per gi obiettivi dello studente. Il coach utilizza le tecniche della 
comunicazione efficace ossia: pone domande pungenti, che “svegliano” il potenziale dello 
studente, ascolta nel modo attivo per poter fornire il feedback basato sul comunicato "io", 
non dà consigli, non giudica, evita il tono istruttivo. A volte ricapitolando, propone più 
soluzioni da scegliere dalle quali lo studente sceglie quella più adatta per sé. 
Durante il processo di coaching occorre porre attenzione sullo stile di collaborazione 
consultativo, che porta i risultati, ma in alcuni momenti nonostante sia giusto, rompe le 
relazioni di partenariato e di amicizia, perché il coach può proporre o imporre alcune 
soluzioni in modo più o meno autoritario. Durante il lavoro è necessario valutare nel modo 
continuativo i progressi, stabilire i termini e gli obiettivi a breve termine. Questo porta 
ulteriori risultati positivi e tramite i piccoli successi, causa una forte motivazione e regala 
agli studenti più energia per agire. 
 

11. Misurazione dell'efficacia del dato supporto  

Nella valutazione si raccomanda l'utilizzo del questionario che identifica il cambiamento, 
l'ottenimento delle risorse da diverse azioni realizzate durante il processo di coaching.  
Il questionario dovrebbe essere compilato durante la prima sessione. All'ultima sessione 
dovrebbero essere aggiunte le domande che permettano di precisare la situazione iniziale e 
finale. 
In questo modo verrà sottolineata l'importanza del modo in cui lo studente vede la 
situazione che non si basa soltanto sulle cifre. 
Oltre questo, tale questionario costituisce anche lo strumento di coaching che permette ad 
uno studente di identificare i propri bisogni, i deficit e di vedere la scala e le dimensioni dei 
cambiamenti e dei successi. 
Il questionario proposto che si basa sull'identificazione delle proprie risorse e competenze, 
viene allegato al documento. 
 
Nel questionario vengono valutati i seguenti aspetti: 
• Senso della responsabilità e controllo della propria vita 
• Consapevolezza di realizzare i propri obiettivi 
• Equilibrio personale 
• Motivazione alla realizzazione degli obiettivi legati alla carriera professionale 
• Autodisciplina 
• Ottimismo 
• Soddisfazione delle relazioni con i coetanei 
• Competenze di processo e di sistema 

• Competenze personali 

• Competenze sociali 
All'inizio della valutazione occorre concentrarsi sulla situazione attuale e successivamente 
sulla situazione che si vuole raggiungere.  
Di seguito lo studente sceglie gli aspetti, le competenze che per lui sono importanti. In base 
alle risposte alle domande esplorative lo studente esegue la valutazione di questi elementi 
stabilendo lo stato della situazione attuale e quello che vuole cambiare o meno (elementi 
dell'ambiente in cui vive, comportamenti, relazioni, risultati ottenuti etc.) 
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12. Metodi e tecniche della supervisione del processo di coaching 

 

La supervisione costituisce una forma dello sviluppo professionale che consiste nel fatto 
che un esperto si avvale dell'aiuto di un altro esperto all'interno della stessa 
specializzazione, che possiede un'esperienza lavorativa simile o più grande. La persona 
che offre aiuto viene chiamata "supervisore", la persona che ne usufruisce "supervisee". 
Il Supervisore possiede un apposito certificato, se non, le sue competenze sono state 
confermate in un altro modo (per esempio dall'associazione di cui fa parte o un'altra 
associazione che dispone di relative competenze. La supervisione si basa sullo scambio 
di esperienze e riflessioni attinenti ai problemi prescelti del supervisee e la ricerca delle 
loro radici, della loro struttura e delle nuove soluzioni.  

I presupposti della prospettiva dell'insegnamento riflessivo (D. Schon, Ch. Arygyris) sono 
i seguenti:  

• I problemi reali sono complessi, unici, instabili per questo i "metodi scientifici" 
possono non essere sufficienti. 

• Nella valutazione di diverse situazioni nella vita ognuno di noi si basa sulle proprie 
teorie formate da conoscenze, esperienze precedenti, reazioni automatiche. 

• Essere professionali significa riflettere sulle proprie teorie, metterle in pratica 
adeguatamente alla realtà che cambia e valutare le nuove possibilità. La "riflessione 
creativa" sta alle basi del lavoro del coach. 
 

Si prevedono tre modelli di supervisione: 
1. La supervisione evolutiva: - ha come obiettivo il supporto del coach nello sviluppo in 

diversi ambiti delle azioni professionali (definire lo stile di coaching individuale, scoprire 
le aree di sviluppo, pianificare ulteriore sviluppo). 

2. La supervisione restaurativa: - analisi dei casi problematici della pratica del coach. Il 
supervisore aiuta a capire quali sono le vere sfide e i limiti del coach, come il sistema 
interno delle convinzioni e dei valori influisce sui risultati del suo lavoro. 

3. La supervisione normativa: - si pone come obiettivo lo sviluppo delle particolari capacità 
di coaching conformemente ai modelli di competenze indicati da diversi approcci e 
sistemi di accreditamento. Nelle scuole di coaching e presso le organizzazioni di 
accreditamento tali supervisioni vengono richieste come elemento fisso del processo di 
certificazione. Il supervisore analizza le sessioni condotte dal coach e presenta il 
feedback relativo alla conformità delle capacità possedute dal coach con lo standard di 
competenze richiesto. 

Il processo di supervisione nella maggioranza dei casi si concentra sulle seguenti aree: 
• Autocoscienza del coach. 

• Esprimere le emozioni nel modo adeguato alla situazione e gestire le emozioni difficili.  

• Riconoscere la natura e la struttura dello stato attuale in cui si trova lo studente 
(l'essenza del problema). 
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• Descrivere nel modo adeguato lo stato che si desidera raggiungere (obiettivo). 

• Conoscere, scegliere e applicare i metodi adeguati che permettano allo studente di 
passare dallo stato attuale allo stato desiderato. 

• Qualità del contatto e della comunicazione con gli studenti. 

• Comprendere l'importanza della qualità della relazione "coach-studente" e gestirla per il 
vantaggio dello studente. 

• Stipulare correttamente il contratto con lo studente e farlo rispettare nel modo adeguato 
durante tutto il processo. 

• Capire l'essenza del processo del coaching e gestirlo bene (individuare e sfruttare tutte le 
fasi del processo di cambiamento affrontate dallo studente, i momenti di "stagno", di 
crisi, i punti di svolta, etc). 

• Ragionare nel modo sistematico il che permette di capire correlazioni, i legami e gli 
impatti che caratterizzano il posto di lavoro dello studente; prendere in considerazione 
gli obiettivi di tutti gli elementi del sistema a cui appartiene (regione, reparto, team) e del 
sistema nel suo complesso. Questa abilità risulta necessaria per dare il via ai 
cambiamenti che porteranno al miglioramento delle sue relazioni con gli altri.  

• Stabilire in quale modo il coach utilizza le proprie risorse interne e ripristinare l'accesso 
a queste risorse se è stato perso.  

• Conoscere i metodi per combattere lo stress, gestire i momenti di crisi e le situazioni 
difficili. 

• Seguire i principi del codice deontologico indicati dalle organizzazioni che si occupano 
della formazione e della certificazione dei coach al livello nazionale ed internazionale. 
  

La supervisione individuale dura di solito 1,5 h, i partecipanti sono: uno o due supervisor e 
un coach. I partecipanti possono incontrarsi di persona, oppure per mezzo del telefono o via 
Skype. In base all'argomento e all'obiettivo da raggiungere una sessione può essere 
realizzata nel modo seguente: 
• Il supervisore entra nel ruolo di uno studente con cui il coach deve realizzare una 

sessione, presentando i propri metodi di lavoro. La sessione viene registrata in modo che 
venga analizzata insieme successivamente. Una persona diventa studente e l'atra 
supervisore. 

• La supervisione si basa sull'analisi realizzata insieme di una sessione di coaching reale 
registrata dal coach con il consenso del coachee. 

• La supervisione utilizza il metodo dello studio riflessivo che si concentra sulle riflessioni 
legate all'argomento (obiettivo, aspettativa) che vuole trattare il coach. 

• Sia la sessione individuale che quella di gruppo deve dare importanza al livello di 
sviluppo del coach. La forma del lavoro, il metodo del suo svolgimento va allineato alle 
necessità individuali del cliente. Occorre ricordare che il processo di apprendimento del 
coach, l'igiene del proprio lavoro e la coscienza di dare supporto costituiscono l'essenza 
della supervisione. 
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L'intero processo di supervisione viene composto nella maggioranza dei casi da 8-12 
sessioni. Alcuni processi sono più brevi, sono più rari quelli che durano di più. All'inizio del 
processo, insieme definiamo gli obiettivi del processo di supervisione. Nella collaborazione 
vengono utilizzate tecniche e metodi di lavoro seguenti: 
• Analisi delle registrazioni e trascrizioni delle sessioni. 
• Analisi case study. 
• Leggere articoli e capitoli dei libri appositamente selezionati adeguatamente ai bisogni 

del coach. 
• Eseguire i compiti individuali p.e. esaminare l’efficacia dei proprio processo di coaching, 

creare strumenti, testare nuove tecniche di coaching. 
• Partecipare ai progetti insieme ad altri coach che seguono processi di supervisione. 

 
La supervisione restaurativa può essere realizzata nei tempi più brevi della supervisione 
formativa: di solito 3-5 sessioni oppure sotto forma dei singoli interventi. Lavorando 
insieme il più delle volte, analizziamo le sessioni svolte dal coach. 

 
 

Forme della supervisione dei coach raccomandate: 
1. Supervisione individuale, quando durante la sessione sono presenti solo il coach e il 

supervisore. L'attenzione del supervisore si concentra sugli argomenti indicati dal coach. 
La collaborazione di questo tipo viene raccomandata quando si tratta di un caso urgente 
che richiede un'approfondita analisi. Il ciclo degli incontri all'interno della supervisione 
individuale è abbastanza lungo, i casi più complicati possono essere analizzati di volta in 
volta, dopo ogni sessione. Il supervisore supporta il coach nel cammino tra le singole 
tappe del processo di coaching che sta conducendo. 

2. Nella supervisione di gruppo prende parte il gruppo dei coach, per questo di solito dura 
di più: parecchie ore e a volte anche l'intera giornata. La forma presenta limitazioni: i 
coach hanno poco tempo per analizzare i problemi individuali. Il vantaggio che offre è 
sicuramente la possibilità di conoscere vari casi presentati da altre persone che lavorano 
in diversi contesti e hanno diversi stili di lavoro. In questo modo ogni partecipante può 
arricchire le proprie conoscenze pratiche, lasciarsi ispirare sia dal supervisore che da 
altri membri del gruppo. Durante la supervisione di gruppo vengono anche trattati 
argomenti generali legati al lavoro del coach indicati dai partecipanti o legati alle loro 
esperienze, alle domande o alle osservazioni.  

3. La supervisione effettuata da un collega, chiamata anche "la supervisione tra pari " non 
viene invece condotta dall'unico supervisore che assume la responsabilità per 
l'andamento del corso e risponde alle esigenze dei partecipanti. In questo caso tutti sono 
"pari" e offrono l'aiuto reciproco, condividono le idee e possono imparare uno dall'altro. 
Il vantaggio di questa forma di lavoro consiste nel fatto che è molto accessibile, 
l'atmosfera è meno formale, più rilassata il che aiuta i partecipanti ad aprirsi, a 
condividere problemi e riflessioni sul proprio lavoro.  
 

13. Il profilo di competenze del coach 

Il profilo di competenze del coach include soprattutto: 
• Saper formulare il contratto di coaching. 
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• Saper costruire la relazione tra il coach e il coachee, per mezzo di un coinvolgimento 
non verbale, concentrarsi sul presente tramite un atteggiamento riconoscente e curioso.  

• Possedere le abilità di comunicazione ossia: riepilogare, parafrasare, rispecchiare. Saper 
ascoltare per poi rispecchiare ciò che ha detto il cliente, essere capace di formulare le 
domande di coaching, lavorare attraverso il silenzio, conoscere i principi della 
comunicazione diretta.  

• Saper porre le domande "dure".  
• Saper supportare lo studente nei progressi dell'apprendimento e nello sviluppo dei 

nuovi comportamenti tramite l'applicazione degli appositi strumenti. 
• Saper scoprire il potenziale dello studente. 
• Saper gestire il processo all'interno della sessione di coaching.  
• Saper risolvere i conflitti formando nello stesso tempo la sfera emozionale favorevole 

alla crescita di autocoscienza, indispensabile nella realizzazione degli obiettivi personali 
e professionali all'interno del processo di coaching.  

 

Il profilo di competenze del coach può essere definito nel modo seguente: 

ruppo/ 
ambito 
di competenze 

Conoscenze Capacità Atteggiamento 

Comunicative Conosce i principali modelli 
linguistici  
Possiede nozioni della 
comunicazione interpersonale  
Conosce le regole di 
comunicazione (regole della 
comunicazione verbale e non 
verbale efficace, dell'ascolto 
attivo, regole di formulare le 
domande, di dare feedback e del 
dialogo di motivazione)  
Conosce le barriere di 
comunicazione 
Conosce le particolarità della 
comunicazione in famiglia e nel 
luogo di lavoro, nonché i principi 
della comunicazione efficace 
all'interno di sistemi. 
 
 
 

È capace di mantenere l’approccio 
intersoggettivo. 
Sa mettere le nozioni della 
comunicazione interpersonale in 
pratica.  
EÈ  capace di interpretare la 
situazione degli studenti nel 
contesto (approccio 
fenomenologico).  
Sa usare la lingua comprensiva per 
gli studenti 
EÈ  in grado di esprimere i suoi 
pensieri, sentimenti e bisogni, sa 
capire i messaggi di altre persone,  
Sa condividere osservazioni e 
riflessioni. 
Sa formulare feedback nel modo 
chiaro per gli studenti.  
Sa mettere in pratica le tecniche 
dell'ascolto attivo (fare domande 
aperte, parafrasare, rispecchiare, 
chiarificare, fare sintesi dei 
discorsi degli studenti) 
Sa leggere e mandare i comunicati 
non verbali. 

Apertura al dialogo,  
Creare l’ambiente tollerante 
privo di giudizi. 
Seguire lo studente e 
accettarlo nel ruolo 
dell'"esperto nella propria 
causa"  
 

Relazionali 
 

Possiede nozioni dell'ambito di 
relazioni interumane, 
intergenerazionali e gerarchiche. 
Ha nozioni di base su come porre 
confini e delineare gli spazi 
interumani. 
Sa come istituire il contatto 
individuale con lo studente: sa 
seguirlo, reagisce con empatia. È 
cordiale, aperto, concreto e 
concentrato sul presente. 
Sa i principi di come gestire 
conflitti e conosce le basi della 

Sa costruire le relazioni soggettive, 
piene di fiducia. 
EÈ  attento ai bisogni dello studente, 
sa distinguerli e seguirli.  
Sa vedere la situazione dalla 
prospettiva dello studente. 
Sa supportare lo sviluppo del 
senso di responsabilità negli 
studenti, rafforzare il loro senso di 
autonomia e di autostima. 
Sa reagire empaticamente, gestire 
la resistenza in modo tale da 
ottenere le risposte e le soluzioni 

Atteggiamento di rispetto, di 
sincerità, di empatia. 
È capace di gestire ed è 
responsabile per la propria 
vita. 
Atteggiamento di distanza, 
imparzialità e oggettività. 
Coraggio civile, sincerità, 
assertività. 
Atteggiamento di rispetto per 
le convinzioni e sistemi di 
valori degli studenti, per le 
differenze culturali. 
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mediazione. direttamente dallo studente. 
Sa reagire in modo adeguato nelle 
situazioni di conflitto. 
Sa mantenere la distanza 
professionale ed essere oggettivo 
nei confronti degli studenti e 
assicurare in questo modo 
l’atmosfera favorevole per 
condividere i proprio pensieri. 
Rispetta il principio di 
riservatezza. 
Sa gestire le obiezioni degli 
studenti. 

Atteggiamento di supporto 
del senso di autonomia degli 
studenti. 
Capacità di autoriflessione. 
 

Emotive Possiede conoscenza di base delle 
nozioni della psicologia delle 
emozioni, inclusi i meccanismi di 
come nascono, della loro 
influenza sui comportamenti e 
dei metodi di gestirli e di gestire i 
meccanismi di difesa. 

Sa gestire le emozioni. 
Sa individuare, nominare e 
descrivere i propri stati 
emozionali e quelli degli studenti. 
Reagisce nel modo adeguato ai 
comportamenti dello studente. Sa 
gestire le reazioni tempestose, 
emozionali dello studente.  
Sa riconoscere la manipolazione 
emozionale e difendersi. 
Sa riconoscere gli atteggiamenti di 
difesa, da parte sua e da parte 
dello studente e gestirli. 

Ha una personalità matura e 
stabile. 
È aperto alle emozioni degli 
altri. 
Accetta i propri sentimenti e 
quelli dello studente.  
 

Legate al 
processo 
 

Conosce il processo di coaching, 
le sue fasi e condizionamenti. 
Conosce i principi 
dell'andamento corretto del 
processo; 
Conosce i principi su come creare 
un'intesa con lo studente 
Conosce i criteri di valutazione 
del processo di coaching  
 

Sa spiegare agli studenti gli 
elementi di base del processo di 
coaching. 
Sa mettere in pratica il processo di 
coaching assicurando allo studente 
il senso di sicurezza. 
Sa reagire in modo adeguato in 
situazioni atipiche. 
Sa monitorare il processo di 
coaching, eseguire la sua 
valutazione critica e migliorarlo 
quando è necessario. 
Sa quando il processo di coaching 
dovrebbe essere interrotto e 
sostituito con un altro processo 
p.e. con l'intervento di emergenza. 
 

E sensibile nei confronti 
dello studente, è 
responsabile per lo studente.  
Si sente responsabile per le 
proprie relazioni. 
Accetta l'autonomia dello 
studente del processo di 
cambiamento. 
È attento ai bisogni e agli 
obiettivi dello studente, 
mantenendo la prospettiva 
del sistema personale e 
familiare. 
 

Metodiche e 
strumentali 
 

Conosce metodi, tecniche e 
strumenti utilizzati nel coaching 
che supporta lo sviluppo degli 
studenti e sa metterli 
correttamente in pratica. 
Conosce metodi, tecniche e 
strumenti utilizzati durante il 
coaching individuale e sa 
applicarle nel modo adeguato nel 
lavoro individuale con un 
membro del gruppo. 
Conosce strumenti, tecniche e 
metodi di valutazione del 
processo. 

Sa utilizzare gli strumenti adeguati 
e creare i propri strumenti se è 
necessario.  
Sa abbinare i metodi adeguati e di 
lavoro ai singoli casi. 
Sa monitorare i processi di 
cambiamento e nei momenti giusti 
"fare un passo indietro". 
Sa effettuare la valutazione del 
processo di coaching/ del lavoro 
con lo studente. 
 

Il suo approccio nell'utilizzo 
degli strumenti è etico, 
rispetta i valori dello 
studente. 
Rispetta la regola del minimo 
intervento. 
Accetta l’atteggiamento 
ambivalente dello studente 
di fronte ai metodi proposti, 
alle tecniche e agli strumenti. 
 

Organizzative Conosce il sistema esistente del 
supporto dello studente 
all'interno di un ambiente locale 
e in relazione alla futura vita 
lavorativa. 
Conosce il sistema legale legato al 
supporto dello studente nel 
contesto dello sviluppo 
professionale, 

EÈ  capace di instaurare la 
collaborazione con le istituzioni di 
supporto dello studente e con altri 
esperti. 
E capace di avviare la procedura 
dell'ottenimento dell'aiuto 
specialistico presso le istituzioni 
esterne oppure è capace di 
trasmettere agli studenti le 

Senso di responsabilità per 
l'altra persona. 
Consapevolezza dei propri 
limiti. 
Apertura e prontezza a 
collaborare con le istituzioni.  
 



“Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 

27 
 

conosce le procedure di ottenere 
aiuto presso le istituzioni del 
supporto dello studente  
Sa le regole della conduzione 
degli interventi conformemente 
alle disposizioni della legge  

informazioni su questo tema. 
E capace di motivare lo studente 
ad 'usufruire dell'aiuto di altri 
esperti. 

Legate allo 
sviluppo 
personale e 
professionale. 
 

Possiede le conoscenze 
specialistiche nell'ambito del 
coaching. 
Conosce attuali pubblicazioni sul 
coaching e scienze correlate. 
EÈ  al corrente con le possibilità 
dello sviluppo personale e 
professionale (p.e. corsi, 
supervisioni e workshop). 
Ha conoscenze delle proprie 
risorse e dei propri limiti. 

Capisce i proprio processi interni, 
è propenso all'autoriflessione.  
Accetta il feedack e sa 
approfittarne per il proprio 
sviluppo e perfezionamento. 
Volentieri prende parte alle 
supervisioni.  
Nel caso di difficoltà cerca l'aiuto 
durante consultazioni e 
supervisioni.  
Partecipa ai workshop, ai training 
addizionali. 

Autosviluppo, autodidattica, 
autoperfezione, innovazione 
sono i suoi valori chiave. 
Volontariamente prende 
parte alle supervisioni e 
accetta il feedback. 
Autoriflessione. 
 

Sistemiche 
 

Possiede nozioni dell'ambito di 
sociologia, della pedagogia e della 
psicologia sociale, fenomeni di 
natura socio-educativa.  
Comprende il funzionamento del 
mondo del lavoro e la crescita 
professionale (p.e. aspirazioni, 
carriera professionale, 
motivazione), lo sviluppo 
personale. 
Conosce i processi che si 
verificano durante il lavoro nei 
piccoli gruppi (ruoli di gruppo, 
struttura, fasi dello sviluppo del 
gruppo, principi del lavoro con il 
gruppo, leadership e gestione del 
cambiamento). 

Sa distinguere e diagnosticare la 
specificità delle singole fasi della 
carriera.  
Sa gestire i processi di gruppo. 
 

È una persona aperta e 
responsabile. 
È attento ai bisogni dei 
singoli membri del gruppo. 

Etiche 
 

Conosce valori etici e universali 
del lavoro con lo studente  
Conosce disposizioni del codice 
etico dei coach 
 

Prende come punto di riferimento 
i principi etici del coach e sa 
applicarli in ogni situazione legata 
al coaching. 
I bisogni dello studente sono 
fondamentali, rispetta il sistema 
dei valori dello studente e la sua 
autonomia. 

Atteggiamento di rispetto, 
tolleranza e coinvolgimento. 

 

Capacità particolari nel contesto delle azioni da realizzare: 

Compiti Capacità 
Trovare il potenziale Ascoltare  

Fare domande  
Riformulazione positiva  
Scoprire e nominare le risorse  
Apprezzare le azioni intraprese  

Allargare la prospettiva Confrontare  
Mostrare conseguenze  
Feedback  
Includere una nuova prospettiva: ed anche...  

Supporto nel generare le idee  Identificare i lati forti 
Supporto nell'apprendimento e nel 
raggiungimento di obbiettivi  

Rafforzare autostima  
Elaborare i fallimenti  
Coinvolgere lo studente nel processo, 
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rafforzare la sua concentrazione sugli 
obiettivi  
Motivare ad intraprendere azioni 

Supportare nell'agire Gestire il processo, autocontrollo   
Concentrarsi sul presente 
Ordinare le informazioni  
Ricapitolare 

 

14. Linee guida del training per i coach 

 

Il corso integrativo per i coach che lavorano con ragazzi ed adolescenti, di principio, è 
indirizzato alle persone con la preparazione teorica di base e l'esperienza professionale nel 
lavoro a contatto con le persone. Si concentra sul supporto nello sviluppo della carriera 
professionale.  
Criteri formali per l'adesione al corso: 
• Istruzione universitaria (psicologia, pedagogia, lavoro sociale e simili), eventualmente 

una laurea e un diploma (master, corsi o simili) che comprovino la preparazione 
nell'ambito di scienze sociali, metodologia della ricerca sociale, lavoro a contatto con le 
persone, consulenze di vario tipo; 

• Almeno 12 mesi documentati di pratica nel lavoro a stretto contatto con le persone 
(inclusi ragazzi ed adolescenti); 

• Certificato di un corso di coaching. 
 
Durata e organizzazione del corso 
Il corso prevede fino a 120 ore formative. La durata raccomandata del corso non dovrebbe 
essere inferiore ai 5 mesi. La durata prolungata del corso è dovuta alla necessità di 
consolidare le nozioni acquisite e alla possibilità di collaudare le nuove capacità nella 
pratica. In base all'esperienza, come formula del corso, si propongono gli incontri di 2 giorni 
(12-15 ore) che si svolgono ogni 2-4 settimane. 
La durata dei due ultimi incontri verrà prolungata fino a 16 ore, verranno aggiunti gli 
elementi pratici e di supervisione obbligatori. Alla fine del ciclo educativo verrà rilasciata 
l'apposita certificazione. 
 
La struttura modello del corso 
Si raccomanda la successiva sequenza delle fasi del training dei coach: 
 
1. Fase compensativa 

I partecipanti (a seconda delle conoscenze possedute, esperienza o qualifica 
professionale) seguono i corsi interdisciplinari dedicati alla sociologia di famiglia, alle 
basi di psicologia (psicologia sociale), pedagogica (pedagogica sociale), lavoro sociale, 
elementi di filosofia ed antropologia, modelli di coaching, assiologia.  
Le nozioni trattate durante le lezioni costituisco la base e sono indispensabili per 
approfittare appieno delle lezioni successive. In questo modo le persone che non 
possiedono la formazione specialistica, acquisite le competenze necessarie, possono 
iniziare il corso.  



“Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 

29 
 

2. Fase di attività integrative 
Viene previsto il training interpersonale della durata min. di 3 giorni, realizzato durante 
un viaggio. L'obbiettivo del training è quello di conoscere meglio se stessi e il proprio 
funzionamento nel gruppo. Verrà sottolineata l'importanza dei processi realizzati in 
gruppo e delle relazioni interpersonali. Questa fase dovrebbe anche includere 
l'introduzione al coaching orientato allo sviluppo basato sulla comunicazione e sulle 
relazioni. 
 
Vantaggi della partecipazione al training: 
• Miglioramento dell'autoconoscenza (sviluppare l'autocoscienza, la consapevolezza 

corporea, l'autoriflessione). 
• Crescere ed aiutare a crescere gli altri tramite le relazioni interpersonali.  
• Perfezionare le abilità di autopresentazione. 
• Migliorare le capacità di autopresentazione. 
• Imparare a reagire nelle situazioni di conflitto, conoscere le proprie reazioni e 

possibili reazioni di altre persone. 
• Saper verificare gli schemi di comportamento che ostacolano la creazione delle 

buone relazioni nel gruppo. 
• Imparare a dare supporto e ad accettare l'aiuto. 
• Imparare ad accettare il feedback e la critica costruttiva. 
• Conoscere i principi e la concetto del coaching. 
• Saper effettuare le analisi dei processi di gruppo e la loro dinamica. 

 
3. Fase principale – Conoscenze, capacità, competenze 

In questa fase i partecipanti acquisiscono e amplificano le conoscenze già possedute 
nell'ambito del coaching di ragazzi e di adolescenti. 
Questa fase viene divisa nelle seguenti tappe: 
• Conoscere i principi teorico-concettuali del coaching di ragazzi ed adolescenti 
• Conoscere le basi del lavoro con i ragazzi ed adolescenti e soprattutto imparare ad 

individuare le caratteristiche dell'ambiente famigliare e le sue risorse. 
• Basi del lavoro pratico con un cliente esterno - soggetto alla supervisione tramite la 

registrazione audio o video. 
• Esame finale: 

‐ teorico - test, stesura della tesi 
‐ pratico - sessione supervisionata con un cliente esterno oppure con un 

partecipante del corso 
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Allegati: 

materiale di supporto  
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Strumenti di Coaching 

Questionario di valutazione 

Importanza  
 Livello di soddisfazione 

Molto 
basso Basso Medio Alto Molto 

alto 

 Realizzazione dei propri obiettivi       

 Controllo della propria vita, 
intraprendere l'iniziativa      

 Equilibrio personale      

 Motivazione alla realizzazione degli 
obiettivi legati alla carriera professionale      

 Autodisciplina      

 Ottimismo      

 Soddisfazione delle relazioni con i 
coetanei      

Competenze di processo e di sistema 

 
Controllabilità ‐ conoscenza delle risorse 
possedute e prontezza ad utilizzarle 
quando è necessario 

     

 

Chiarezza ‐ capacita di strutturare, 
prevedere e spiegare gli stimoli esterni 
dell'ambiente interno ed esterno 
presenti nella vita di un uomo 

     

 Gestione del tempo. Organizzazione del 
proprio lavoro      

 Conoscenza dei proprio centri di vita      

 
Conoscenza dei fenomeni che 
caratterizzato il processo di 
cambiamento 

     

 Conoscenza del ruolo del lavoro nello 
sviluppo personale      

 

Un attiva ed efficace ricerca di un 
occupazione legata al supporto nel 
raggiungimento degli obbiettivi 
professionali e personali 

     

Competenze personali 

 Determinazione a raggiungere i risultati      
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 Flessibilità del pensiero e delle azioni      

 
Capacità di accettare i comportamenti 
che comunemente visti come “diversi 
dagli altri” 

     

 
Autocoscienza, coscienza del proprio 
stile comportamentale, delle proprie 
risorse e delle limitazioni 

     

 Coscienza dei propri lati forti e dei lati 
deboli e prontezza per migliorarli      

 Processo decisionale      

 Combattere lo stress, gestione dello 
stress      

 Controllo delle emozioni e riduzione 
delle tensioni      

 Risolvere problemi      

 Consapevolezza sull'impatto delle 
convinzioni sulle decisioni e sulle azioni      

 Senso di controllo, autocontrollo      

 Autostima, fiducia in sé stessi      

Competenze sociali 

 Capacità di costruire relazioni nel 
proprio ambiente e tra le generazioni      

 Comunicatività in canale razionale ed 
emotivo      

 Empatia, sentire e comprendere i bisogni 
degli altri      

 Collaborazione, cooperazione per 
raggiungere gli obiettivi comuni      

 Negoziare      

 Risoluzione dei conflitti      

 Condivisione delle conoscenze e delle 
esperienze      

 Mantenere la parola      

 Assertività      

 


	Allegati:
	Allegati:
	Strumenti di Coaching
	Strumenti di Coaching
	Questionario di valutazione
	Questionario di valutazione


