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Definizioni

Il coaching è una metodologia all’avanguardia nell’area della formazione individuale; 
consiste in un processo di training personalizzato, svolto da professionisti esperti, 
destinato a persone che mirano a gestire meglio il loro lavoro nonché a svilupparsi sul 
piano personale e professionale.
Si può definire il coaching come “…un rapporto di partnership che porta il cliente 
(l’individuo assistito o coachee) a produrre risultati concreti nella sua vita personale e 
professionale. L’interazione tra coach e cliente, permette a quest’ultimo di fare 
chiarezza nelle proprie idee e lo muove all’azione. Il coaching velocizza i progressi del 
cliente fornendogli focalizzazione e consapevolezza delle scelte. Il coaching si occupa 
di “chi” è il cliente oggi e di “chi” vuole essere domani, di “dove” è oggi e “dove” vuole 
essere domani.” (Tratto liberamente della definizione di coaching della International 
Coach Federation.)
In altre parole, il coaching è il processo attraverso il quale si stimolano le persone a 
raggiungere il massimo livello delle proprie capacità. Consiste in un lavoro “one to 
one” tra il Coach ed un singolo cliente, attraverso una serie di incontri individuali, che 
possono essere di persona oppure telefonici. La durata di tali incontri è variabile, 
secondo le esigenze dello stesso cliente: il sottoscritto effettua incontri dal vivo della 
durata di circa 3 ore, oppure sessioni telefoniche che vanno dai 30 minuti all’ora. 
Durante tutto il percorso, è garantita una costate supervisione che può avvenire sia 
telefonicamente che attraverso e-mail.

Nascita, sviluppo ed efficacia

Il coaching nasce alla fine degli anni ’60 e si sviluppa a partire dagli anni ’80 negli 
Stati Uniti; successivamente, a partire dai primi anni ’90, si espande in Europa e, in 
seguito, in tutto il mondo.
Inizialmente è inserito all’interno di corsi di formazione sullo sviluppo della Leadership, 
poi, dalla metà degli anni ’80, si struttura e diventa una metodologia a sé stante. 
E’ riconosciuto come la modalità più efficace per incrementare il potenziale delle 
persone e per raggiungere obiettivi specifici. 
Vari studi, i primi già nella metà degli anni ’90*, sostengono che, se con la formazione 
si migliora la produttività mediamente del 22%, con il coaching si raggiunge l’88%. 
Negli anni 2000, vari studi, analizzando il ritorno sugli investimenti in coaching (il ROI 
del coaching), evidenziavano risultati significativi in termini di efficacia e di altri 
vantaggi intangibili significativi.**
* International Personnel Management Association, Financial Times - Public  Personnel Management, 
Washington (US).
** Merril Anderson – Global Matrix



Il coaching: a cosa serve
La stessa origine della parola Coaching, ci aiuta a capire il suo significato: deriva dalla 
parola Coach, carrozza in inglese, quindi un mezzo che serve a portare le persone da 
un punto a un altro. 
Presuppone un apprendimento, attraverso il quale emergono dal cliente stesso le 
capacità esistenti, senza, necessariamente, aggiungerne di nuove, lavorando sulla 
consapevolezza delle potenzialità individuali. Fonda le sue radici sull’idea che la 
migliore performance dipenda dalla piena espressione del potenziale esistente.

Il ruolo del coach
Un coach, fondamentalmente, aiuta le persone ad analizzare il proprio modo di 
essere, di fare, di pensare e di agire, a riflettere sulle conseguenze che ne derivano (i 
propri comportamenti) e a sviluppare le proprie potenzialità. Il coach stimola e 
supporta il cliente a raggiungere elevati livelli di performance e allo stesso tempo far 
emergere il meglio di sé. 
Un coach offre supporto nello sviluppo di nuovi punti di vista, presenta diverse opzioni 
e genera nuove possibilità in modo che i clienti possano prendere delle decisioni 
basate su ciò che essi realmente vogliono. Un coach è un professionista che vuole 
molto per i suoi clienti e prende l’impegno di contribuire al raggiungimento del loro 
successo e soddisfazione. Un coach aiuta i suoi clienti ad affrontare le sfide e rimanere 
focalizzati, condividendo osservazioni e intuizioni ed infine chiedendo loro di agire 
perché realizzino quanto desiderano. In altre parole, il coachee identifica un gap tra 
dove è e dove vorrebbe essere ed il coach lo aiuta a colmare questo gap. 

Cosa non è coaching
Va fatta chiarezza in questo senso in quanto, il coaching, viene spesso confuso con 
altre metodologie. Non è psicologia, sociologia, economia, negoziazione, leadership, 
modelli di comunicazione, ecc… 
Vediamo quali sono le principali differenze con alcune delle attività con le quali viene a 
volte confuso.

Consulting
Il processo di consulenza professionale è una specifica tipologia di intervento rispetto 
ad un particolare ambito professionale. Viene esercitato da un consulente esperto, che 
offre soluzioni o aiuta metodologicamente gli addetti dell’organizzazione che sono 
occupati in una specifica area aziendale.
Il coach non fornisce risposte né dà soluzioni, sviluppa consapevolezza nella persona, 
la allena al costante miglioramento di sé. Non è necessariamente un esperto, effettua 
domande atte a fare emergere nel cliente la “migliore” risposta per se stesso.

Psicoterapia
La psicoterapia tratta qualsiasi tipo di sofferenza psichica fino ai più complessi 
problemi di personalità e di relazione fra se stessi e gli altri. I singoli indirizzi di 
psicoterapia danno una loro specifica definizione dei problemi che può avere la 
persona e diversi percorsi per risolverli. Il terapeuta è l’esperto che fa una diagnosi e 
prescrive una cura. 



Il coach aiuta le persone che non hanno particolari patologie ad avanzare nel loro 
percorso di sviluppo e a definire obiettivi personali e professionali per arrivare ai 
risultati che essi veramente desiderano. 

Counseling
Il counseling è un processo attraverso il quale il counselor fornisce supporto al cliente 
che ha una performance scarsa causata da problemi ed approcci personali inefficaci e 
che necessita correzione e supporto. Il counselor è un esperto relativamente alla 
tipologia del problema del cliente ed è capace di aiutarlo a correggere i propri 
comportamenti inefficaci. E’ un sostegno soprattutto rispetto allo sviluppo di 
competenze psicosociali (relazionali, emotive, cognitive); nel processo di counseling, 
avviene una ricerca partecipata di soluzioni ai problemi riferiti alla sfera personale o di 
confine a quella professionale/organizzativa. 
Il Coach è un professionista in grado di stimolare responsabilità nel cliente, in modo 
che questo possa migliorare la propria performance rispetto a competenze specifiche e 
a raggiungere degli obiettivi individuati come desiderati. E’ convinto che il coachee 
abbia in sé tutte le risorse di cui necessità per raggiungere i risultati desiderati.

Mentoring
Il mentore è un esperto che si pone come modello di riferimento e che mette a 
disposizione dell’allievo la sua esperienza e le sue capacità, il suo pensiero e la sua 
saggezza con l’obiettivo di portarlo all’eccellenza in determinate competenze. Segue 
attivamente la crescita della persona assegnata.
Il rapporto tra coach e coachee è di una partnership alla pari e l’obiettivo viene deciso 
dal coachee con il sostegno del coach.

Obiettivi generali del coaching
Solitamente, si utilizza per migliorare le prestazioni, le competenze interpersonali e di 
leadership, motivare, coinvolgere, stimolare all’attivazione verso i risultati. Nella 
crescita personale e nel campo delle relazioni promuove autosviluppo, chiarezza 
d’intenti e di obiettivi.
Ecco alcuni degli ambiti sui quali lavora il coach.

L’autostima
Incoraggia a credere in se stessi e a sfidarsi. Supporta il cliente nella gestione degli 
stati d’animo, nel mantenere la giusta distanza dagli insuccessi e lo aiuta ad imparare 
da essi. Aumenta la consapevolezza di sé e la capacità di gestire le proprie e altrui 
emozioni. Sviluppa l’assertività, l’ambizione e la creatività. Il cliente, in tal modo, 
sviluppa la volontà e trova la forza per reagire alle difficoltà.

La Motivazione
Spinge ad essere più proattivi, stimola a risolvere problemi e ad agire. Sviluppa lo 
spirito d’iniziativa, l’ascolto, la capacità di pianificare e progettare le azioni, aiuta ad 
individuare obiettivi chiari e sfidanti. Il cliente apprende ad organizzarsi al meglio e a 
gestire il tempo in maniera produttiva. 

La Responsabilità
Incrementa l’autonomia e il senso di responsabilità rispetto alla comunicazione, al 



raggiungimento di risultati significativi, alla percezione di come si possa influire sugli 
eventi Aiuta nel riconoscere le proprie reazioni e comportamenti e a gestire le 
conseguenze che ne derivano. Il cliente riesce, così, ad individuare autonomamente le 
priorità e a prendere consapevolmente le decisioni.

Il livello di performance
Acuisce i recettori di input, sintonizzando al meglio i sensi e coinvolgendo le facoltà 
intellettive. Sviluppa la concentrazione sugli obiettivi e l’attenzione ai risultati. Lavora 
sulla capacità di analisi e sintesi. Il cliente è costantemente “centrato” sul suo sviluppo 
personale e professionale, ne è consapevole e si sente responsabile dei risultati che 
ottiene. 


