
MASTER IN COACHING

CHE COS’È IL COACHING
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IL COACHING
SECONDO ICF

ICF (International Coach 
Federation) definisce il 
coaching come una partnership 
con i clienti che, attraverso 
un processo creativo, stimola 
la riflessione, ispirandoli 
a massimizzare il proprio 
potenziale personale e 
professionale. Grazie all’attività 
svolta dal coach, i clienti 
sono in grado di apprendere 
ed elaborare le tecniche e 
le strategie di azione che 
permetteranno loro di 
migliorare sia le performance 
che la qualità della propria vita.

La metodologia di coaching 
adottata da ICF prevede che 
il cliente sia prima di tutto 
rispettato, sia dal punto di vista 
personale che professionale, 
e venga considerato in grado 
di gestire efficacemente la 
propria vita e il proprio ambito 
lavorativo.

Ogni cliente viene visto come una persona creativa e piena di risorse.
Sulla base di ciò, le responsabilità del coach sono:
1. scoprire, rendere chiari e allineare gli obiettivi che il cliente 

desidera raggiungere;
2. guidare il cliente in una scoperta personale di tali obiettivi;
3. far in modo che le soluzioni e le strategie da seguire emergano 

dal cliente stesso;
4. lasciare piena autonomia e responsabilità al cliente.

Il coaching include un approccio elogiativo che si fonda sul 
riconoscimento di ciò che è giusto, di ciò che funziona, di ciò che 
è desiderato, di ciò che è necessario per arrivare all’obiettivo. 
L’approccio elogiativo prevede domande basate sulla scoperta, 
una modalità pro-attiva (in opposizione a quella reattiva) nella 
gestione delle sfide e delle opportunità personali, una formulazione 
costruttiva di osservazioni e feedback finalizzati ad ottenere reazioni 
positive dagli altri.

Durante ciascun incontro è il cliente stesso a scegliere l’argomento 
della conversazione, mentre il coach lo ascolta ponendo 
osservazioni e domande. Questa interazione contribuisce a creare 
maggiore chiarezza e induce il cliente a divenire pro-attivo. Nel 
coaching si osserva “dove si trova il cliente oggi”, quale sia cioè 
la situazione attuale di partenza, e si definisce, in comune accordo, 
ciò che egli è disposto a fare per raggiungere “la meta in cui vorrebbe 
trovarsi domani”.
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IL COACHING
RISPETTO

ALLA
PSICOTERAPIA

CHI È IL CLIENTE

Il cliente individuale nel coaching 
è qualcuno che vuole raggiungere 
uno o più dei seguenti punti: 
un livello più elevato di 
performance, di apprendimento 
o soddisfazione. Il cliente non sta 
cercando una guarigione emotiva 
o sollievi da un dolore psicologico.

Il cliente nel coaching può 
prevedere delle azioni per 
muoversi verso un obiettivo con 
l’aiuto del coach. Il cliente non è 
eccessivamente limitato sotto il 
profilo delle capacità soprattutto 
nel prendere azioni, né è così 
insicuro nel fare questo genere di 
progresso.

COME VIENE RILASCIATO IL COACHING

I coach e i clienti si mettono d’accordo su un programma e sulle 
modalità di contatto (es: di persona, per telefono o via e-mail) in modo 
che vada bene a entrambi. Non sono costretti a seguire un programma 
e una modalità di contatto standardizzato. Un coach si relaziona con il 
cliente come un partner. Non si relaziona con il cliente come un esperto, 
un’autorità o un guaritore.

Il coach e il cliente scelgono assieme su che cosa concentrarsi e 
l’ambito e gli esiti desiderati dal loro lavoro. Il cliente non rinuncia alla 
responsabilità di creare e mantenere questi risultati e il coach non 
assume piena responsabilità per gli stessi.

RISULTATI

Il coaching è concepito per aiutare i clienti a incrementare le loro 
conoscenze e performance e migliorare la qualità della vita. Il coaching 
non si concentra direttamente sull’alleviare il dolore psicologico o sul 
trattare i disturbi cognitivi o emotivi.

STRUTTURE DEL TEMPO

Il coaching si concentra principalmente sul presente e il futuro. Non 
si concentra sul passato o sull’impatto del passato sul presente. 
Il coaching usa le informazioni del passato solo per chiarire la 
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situazione presente. Far muovere il cliente in avanti non può 
dipendere da fatti del passato.

EMOZIONI

Il coaching presume la presenza di reazioni emotive agli eventi 
della vita e la capacità dei clienti a esprimere e gestire le proprie 
emozioni. Il coaching non è una psicoterapia e la guarigione emotiva 
non è interesse del coaching.

RELAZIONE CON LA PSICOTERAPIA

Il coaching può essere usato simultaneamente alla psicoterapia, 
ma non può essere considerato come un surrogato.

CONSIGLIO

Occasionalmente si possono dare consigli, opinioni o suggerimenti 
nel coaching. Entrambi le parti capiscono che il cliente è libero di 
accettarli o declinarli ed è lui che assume la responsabilità delle 
azioni da prendere.

RICHIESTE

Un coach può esprimere richieste affinché il cliente promuova 
azioni adatte a conseguire un risultato desiderato da lui stesso. Il 
coach non fa tali richieste per stabilire un problema del cliente o per 
capirne il passato.

IL COACHING
RISPETTO

ALLA
CONSULENZA

CHI È IL CLIENTE

In tutte le affermazioni che 
seguono, la parola “cliente” è 
usata per definire la persona 
che usufruisce del coaching, 
indipendentemente di chi paga 
il servizio.

COMPETENZA

I coach sono degli esperti 
nel processo di coaching e 
possono non avere conoscenze 
specifiche in una determinata 
area aziendale. Laddove i coach 
abbiano delle conoscenze 
specifiche, possono anche 
usarle per facilitare il processo 
di coaching. I coach non usano 
queste conoscenze per fare 
una diagnosi, dirigere o dare 
soluzioni al cliente.
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RELAZIONE

La relazione è la base del coaching. Il coach e il cliente sviluppano 
intenzionalmente una relazione che è caratterizzata da un reciproco 
e crescente rispetto e apprezzamento come persone. Questa 
relazione non è un’aggiunta o un sottoprodotto del coaching, ne può 
essere una conseguenza della posizione o performance del cliente.

USO DELLE INFORMAZIONI

Nel coaching le informazioni ottenute dal cliente sono usate dal 
coach per stimolare la consapevolezza del cliente e aiutarlo a 
scegliere il tipo di azione. Questi informazioni non sono usate per 
valutare la performance o fornire relazioni per qualcuno, fuorché 
per il cliente stesso.

SCOPO

Il coaching ha la libertà e la flessibilità per affrontare una vasta 
varietà di argomenti personali e professionali. In una relazione di 
coaching, solo il cliente e il coach determinano il fine del loro lavoro 
Il coaching non è necessariamente limitato ad una discussione 
strettamente delineata.

CONTRIBUTO AI RISULTATI

Nel coaching, ogni contributo dato dal coach per produrre il risultato 
desiderato dal cliente, viene dato attraverso una progressiva 
interazione con il cliente. Il ruolo del coach non è di produrre un 
prodotto o un risultato acquisito al di fuori delle sessioni di coaching.

IMPATTO PROGRESSIVO

Il coaching è studiato per permettere ai cliente di acquisire una 
maggiore capacità di produrre risultati e una grande fiducia nelle 
capacità che gli occorrono. Va da sé che i clienti non abbandonano 
il coaching con la percezione della necessità di appoggiarsi al coach 
per produrre simili risultati nel futuro.

A CHI È RIVOLTO

Ci sono molte ragioni per le quali una persona o un team possono 
scegliere di lavorare con un coach, qui di seguito ne elenchiamo 
alcune tra le principali:
• c’è qualcosa in gioco (una sfida, un obiettivo protratto o una 

grossa opportunità) ed è urgente, importante o appassionante, 
o tutte queste cose insieme;

• c’è una qualche lacuna di consapevolezza, di capacità, di fiducia o di 
risorse;

• è stato richiesto un lavoro a pieno regime ed è a stretta scadenza;
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• c’è il desiderio di ottenere risultati più rapidamente;
• c’è bisogno di invertire la direzione presa nel lavoro o nella vita 

personale a causa di un insuccesso;
• il modo di relazionarsi con gli altri non è efficace o non aiuta la 

persona a raggiungere i suoi obiettivi prioritari;
• c’è una mancanza di chiarezza nella persona a fronte delle scelte 

da fare;
• la persona ha molto successo e questo successo comincia a 

diventare problematico;
• non c’è un equilibrio tra il lavoro e la vita privata e questo genera 

delle conseguenze indesiderate;
• la persona non ha identificato le sue potenzialità principali né sa 

come utilizzarle al meglio;
• la persona vuole che il lavoro e la vita siano più semplici, meno 

complicate;
• c’è il bisogno e il desiderio di essere meglio organizzati e sapersi 

meglio gestire.  

LE MODALITÀ

Generalmente un percorso di coaching si avvia con un colloquio 
personale (fatto di persona oppure telefonicamente) per valutare 
le attuali opportunità e sfide del cliente, per definire le finalità della 
relazione, per identificare le priorità di azione e per stabilire quali 
sono i risultati specifici che si vogliono raggiungere.
Le sessioni di coaching possono essere condotte di persona (in 
presenza) oppure al telefono o tramite sistemi audio/video a 
distanza (es: Skype); la durata di ogni sessione viene concordata 
preventivamente, e varia, in genere, da un minimo di mezz’ora a un 
massimo di due ore. Tra le sessioni di coaching programmate si può 
richiedere al cliente di compiere determinate azioni che lo aiutino al 
raggiungimento dei propri obiettivi prioritari.

Il coach, inoltre, può fornire risorse supplementari, sottoforma di 
articoli, questionari, valutazioni o modelli per aiutare la riflessione 
e l’azione del cliente. La durata di una relazione di coaching varia in 
funzione dalle esigenze della persona o del team: può variare da un 
minimo di tre sessioni fino a un massimo di nove o dieci mesi. Per 
alcuni tipi di coaching mirato, può funzionare bene un periodo dai 
3 ai 6 mesi di lavoro; per altri tipi di coaching il cliente può trovare 
proficuo lavorare più a lungo con il coach.
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I fattori che possono influire sulla durata comprendono:
• il tipo di obiettivi e di risultati che si vogliono raggiungere;
• il modo con cui le persone o i team amano lavorare;
• la frequenza delle sessioni;
• le risorse finanziarie disponibili per sostenere il coaching.

Nel coaching si osserva “dove si trova il cliente oggi”, quale sia cioè 
la situazione attuale di partenza, e si definisce, in comune accordo, 
ciò che egli è disposto a fare per raggiungere “la meta in cui vorrebbe 
trovarsi domani”.

Durante ciascun incontro è il cliente stesso a scegliere l’argomento 
della conversazione, mentre il coach lo ascolta ponendo 
osservazioni e domande. Questa interazione contribuisce a creare 
maggiore chiarezza e induce il cliente a divenire pro-attivo.

Le seguenti undici competenze chiave del coaching sono state 
sviluppate per fornire una maggiore comprensione rispetto alle 
capacità e agli approcci utilizzati oggi nella professione del coaching 
secondo la International Coach Federation. Servono anche come 
base per calibrare quello che è il livello di allineamento tra la 
formazione specifica per coach e la formazione che avete ricevuto. 
Queste competenze possono essere utilizzate per comprendere i 
criteri applicati nella valutazione degli esami per le certificazioni di 

ICF.
Le competenze chiave sono distinte in quattro categorie che 
le raggruppano logicamente secondo modalità comunemente 
utilizzate. I gruppi e le singole competenze non sono valutati, non 
c’è alcuna priorità, sono tutte competenze chiave e quindi requisiti 
professionali fondamentali per ogni coach.
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LE 11
COMPETENZE 
DI UN COACH 
SECONDO ICF

STABILIRE LE BASI

1. OTTEMPERARE ALLE LINEE 
GUIDA ETICHE E AGLI
STANDARD PROFESSIONALI

Comprendere l’etica e gli 
standard del coaching ed essere 
in grado di applicarli in maniera 
appropriata in tutte le situazioni 
di coaching.

• Comprende e dimostra col 
suo comportamento le regole 
di condotta professionale 
previste da ICF (vedi sezione 
III del Codice Etico);

• Comprende e segue le regole 
previste dal Codice Etico;

• Comunica con chiarezza 
le differenze tra coaching, 
consulenza, psicoterapia e 
altre professioni di supporto;

• Suggerisce al cliente, se 
necessario, di rivolgersi a un 

altro professionista di supporto, sapendo quand’è necessario e 
quali sono le risorse esistenti.

2. STABILIRE L’ACCORDO DI COACHING

Capacità di comprendere ciò che è necessario nella specifica 
interazione di coaching e di concordare con il potenziale e nuovo 
cliente i termini del processo di coaching e della relazione.

• Comprende e illustra efficacemente al cliente le linee guida e i 
parametri specifici della relazione di coaching (es: la logistica, i 
compensi, il calendario dell’attività, qualsiasi altro dettaglio che sia 
attinente);

• Concorda insieme al cliente cos’è appropriato all’interno della 
relazione e cosa non lo è, cosa viene e non viene offerto, e le 
responsabilità reciproche;

• Rileva se vi sia effettiva armonia tra il proprio metodo di coaching e 
le necessità del potenziale cliente.
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CO-CREARE LA RELAZIONE

3. STABILIRE FIDUCIA E VICINANZA CON IL CLIENTE

Capacità di creare un ambiente sicuro e di supporto che genera 
continuo rispetto reciproco e fiducia.

• Dimostra un interesse sincero per il benessere del cliente e per il 
suo futuro;

• Dimostra sempre integrità personale, onestà e sincerità. Stabilisce 
accordi chiari e mantiene le promesse;

• Manifesta rispetto per le percezioni del cliente, il suo stile di 
apprendimento, il suo modo di essere;

• Offre un supporto continuo e incoraggia nuovi comportamenti e 
azioni del cliente, compresi quelli che coinvolgono l’assunzione di 
rischi e la paura di fallire;

• Chiede autorizzazione ad esplorare con il cliente nuove aree 
sensibili e delicate.

4. PRESENZA NEL COACHING

Abilità di essere completamente consapevole e di creare una relazione 
spontanea con il cliente, impiegando uno stile aperto, flessibile e 
fiducioso.

• È presente e flessibile durante il processo di coaching, sa adeguarsi 
alla situazione;

• Accede alla propria intuizione, e confida nelle proprie sensazioni 
interiori, “segue la propria pancia”;

• È aperto al non sapere e ad assumere rischi;
• Vede diversi modi di lavorare con il cliente e sceglie al momento ciò 

che è più efficace;
• Usa efficacemente l’umorismo per creare leggerezza ed energia;
• Cambia prospettiva con fiducia e sperimenta nuove possibilità di 

azione;
• Dimostra fiducia nell’affrontare emozioni forti, nel gestirle senza 

esserne travolto o condizionato dalle emozioni del cliente.
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COMUNICARE CON EFFICACIA

5. ASCOLTO ATTIVO

Capacità di concentrarsi completamente su ciò che il cliente sta 
dicendo e non sta dicendo, di comprendere il significato di ciò che 
viene detto nel contesto dei desideri del cliente, e di sostenere 
l’espressione di sé del cliente.

• Si dedica al cliente e al suo programma, e non al programma 
che il coach ha per il cliente;

• Ascolta le questioni del cliente, i suoi obiettivi, i suoi valori e le 
convinzioni a proposito di ciò che è o non è possibile;

• Distingue tra le parole, il tono della voce, e il linguaggio del corpo;
• Riassume, parafrasa, reitera, rispecchia ciò che il cliente ha det- 

to, per assicurare chiarezza e comprensione;
• Incoraggia, accetta, esplora e sostiene il cliente 

nell’espressione di sentimenti, percezioni, questioni, 
convinzioni e suggerimenti;

• Integra ed elabora le idee e i suggerimenti del cliente;
• Focalizza o riconosce l’essenza della comunicazione del cliente e 

lo aiuta ad arrivarci, piuttosto che dilungarsi in lunghe descrizioni;
• Permette al cliente di dar libero sfogo e di chiarire la situazione 

senza dare giudizi o pareri, allo scopo di passare alla fase successiva.

6. DOMANDE POTENTI

Capacità di porre domande che portano alla superficie le 
informazioni necessarie per beneficiare al massimo la relazione di 
coaching e il cliente.

• Fa domande che riflettono ascolto attivo e comprensione della 
prospettiva del cliente;

• Fa domande che stimolano scoperta, introspezione, impegno 
o azione (es: quelle domande che sfidano le supposizioni del 
cliente);

• Fa domande aperte per creare maggiore chiarezza, possibilità o 
nuovi apprendimenti;

• Fa domande che spingono il cliente verso ciò che desidera, e non 
domande che richiedono al cliente di giustificarsi o di guardare.

7. COMUNICAZIONE DIRETTA

Capacità di comunicare in modo efficace nel corso delle sessioni di 
coaching e di utilizzare un linguaggio che abbia il maggior impatto 
positivo sul cliente.

• È chiaro, articolato e diretto nel condividere e offrire feedback;
• Riformula e si esprime con chiarezza per aiutare il cliente a 

capire da un’altra prospettiva ciò che vuole o ciò che di cui non 
è certo;
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• Formula con chiarezza gli obiettivi del coaching, l’agenda degli 
incontri, lo scopo di tecniche o esercizi;

• Usa un linguaggio appropriato e rispettoso verso il cliente (es: 
non sessista, non razzista, non tecnico, non gergale).

FACILITARE APPRENDIMENTO E RISULTATI

8. CREARE CONSAPEVOLEZZA

Capacità di integrare e di valutare con precisione diverse fonti 
di informazione, e di fare interpretazioni che aiutino il cliente a 
ottenere consapevolezza e quindi raggiungere risultati prefissati.

• Va oltre ciò che viene detto quando valuta le questioni del 
cliente, senza rimanere attaccato alle parole del cliente;

• Esplora per ottenere una maggiore comprensione, 
consapevolezza e chiarezza;

• Identifica per il cliente le questioni sottostanti, le modalità 
ricorrenti di vedere sé stesso ed il mondo, le differenze tra fatti 
e interpretazioni, le dissomiglianze tra pensieri, sensazioni e 
azioni;

• Aiuta i clienti a scoprire da soli nuovi pensieri, convinzioni, 
percezioni, emozioni, umori ecc, che rafforzano la loro capacità 
di agire e di ottenere ciò che è importante per loro;

• Comunica ai clienti prospettive più ampie e li ispira a impegnarsi 
a cambiare il loro punto di vista per scoprire nuove possibilità di 
azione;

• Aiuta i clienti a vedere i diversi fattori interrelati che influiscono 
su di loro e sui loro comportamenti (es: pensieri, emozioni, il 
corpo, i trascorsi personali);

• Esprime al cliente le proprie intuizioni con una modalità utile e 
significativa;

• Identifica i maggiori punti di forza così come le aree che 
necessitano di maggiore crescita e apprendimento, e ciò dove 
maggiormente puntare durante il coaching;

• Quando scopre una differenza tra quanto il cliente dice e quanto 
fa, chiede al cliente di distinguere tra situazioni insignificanti 
e importanti, tra comportamenti situazionali rispetto a 
comportamenti.

9. PROGETTAZIONE DI AZIONI

Capacità di creare con il cliente opportunità per l’apprendimento, 
durante il coaching e in situazioni di lavoro/vita e per intraprendere 
nuove azioni che porteranno il più efficacemente possibile ai 
risultati di coaching prefissati.

• Fa brainstorming col cliente e lo aiuta a definire azioni che 
gli permetteranno di dimostrare, mettere in pratica e di 
approfondire i nuovi apprendimenti;
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• Aiuta il cliente a focalizzarsi e ad esplorare sistematicamente 
questioni e opportunità specifiche che sono fondamentali per 
gli obiettivi di coaching prefissati;

• Stimola il cliente ad esplorare idee e soluzioni alternative, a 
valutare opzioni, e a prendere le decisioni correlate;

• Promuove sperimentazione attiva e scoperta di sé, che il cliente 
applica immediatamente dopo la sessione nel suo ambito 
professionale o privato, in base a ciò che è stato discusso e 
appreso;

• Celebra i successi del cliente e le sue capacità di crescita futura;
• Sfida le supposizioni e le percezioni del cliente per provocare la 

nascita di nuove idee e trovare nuove possibilità di azione;
• Sostiene o porta avanti punti di vista allineati agli obiettivi del 

cliente e, senza attaccamento, chiede al cliente di considerarli;
• Aiuta il cliente nell’impegnarsi ad agire ora, durante la sessione 

di coaching, offrendo supporto immediato;
• Incoraggia le sfide, ma anche un ritmo di apprendimento 

confortevole.

10. PIANIFICARE E STABILIRE OBIETTIVI

Capacità di sviluppare e mantenere un piano di coaching efficace 
con il cliente.

• Consolida le informazioni raccolte e stabilisce con il cliente un 

piano di coaching e degli obiettivi di sviluppo che riguardano le 
sue questioni e le maggiori aree di apprendimento e di crescita;

• Crea un piano con risultati che siano realizzabili, misurabili, 
specifici e che abbiano delle scadenze precise;

• Adegua il piano quando l’andamento del processo di coaching e 
il cambiamento della situazione lo richiedono;

• Aiuta il cliente a identificare e ad accedere a diverse risorse di 
apprendimento (es: libri, altri professionisti...);

• Identifica e definisce i primi successi che siano importanti per il 
cliente.

11. GESTIRE I PROGRESSI E LE RESPONSABILITÀ

Capacità di mantenere l’attenzione su ciò che è importante per il 
cliente e di lasciargli la responsabilità di agire.

• Chiede con chiarezza al cliente quali sono le azioni che lo 
porteranno verso gli obiettivi prefissati;

• Dimostra di seguire lo sviluppo del processo di coaching 
chiedendo al cliente lo stato degli impegni presi durante la/le 
sessione/i precedente/i;

• Riconosce al cliente ciò che ha fatto, non ha fatto, ha appreso o 
di cui ha preso consapevolezza dalla/le sessione/i precedente/i;

• Prepara, organizza e rivede efficacemente col cliente le 
informazioni ottenute durante le sessioni;
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• Mantiene focalizzato il cliente tra una sessione e un’altra sul 
piano di coaching e i risultati, le azioni concordate e i temi per le 
sessioni future;

• Si concentra sul piano di coaching, ma è anche aperto ad 
adattare comportamenti e azioni secondo l’andamento del 
processo di coaching e a cambiare direzione durante le sessioni;

• È capace di spostarsi fra il quadro generale di movimento del 
cliente, lo sviluppo di un contesto per quanto viene discusso e la 
destinazione dove il cliente desidera andare;

• Promuove l’autodisciplina del cliente e lo rende garante per ciò 
che dice di fare, per i risultati di un’azione prevista, o per un piano 
specifico con le relative scadenze;

• Sviluppa la capacità del cliente di prendere decisioni, di 
affrontare le questioni chiave, e di promuovere il proprio 
sviluppo (nell’ottenere feedback, nel determinare priorità e 
definire tempi di apprendimento, nel riflettere e imparare dalle 
esperienze);

• Confronta in modo positivo il cliente col fatto di non aver 
completato le azioni concordate.

IL SETTING
NELLA

RELAZIONE DI 
COACHING

DOVE E QUANDO?

Le domande dove e quando 
svolgere un percorso di 
coaching rimandano alla 
questione della definizione del 
setting. La definizione delle 
caratteristiche del setting è 
di esclusiva competenza del 
coach. È il coach che decide 
dove e quando svolgere le 
sessioni coaching, è il coach che 
stabilisce l’ onorario.

La definizione del setting 
può essere soggetta a 
contrattazione con il cliente, per 
venire eventualmente incontro 
a particolari esigenze. Ma 
l’ultima parola, in tale ambito, è 
sempre del coach.

Setting è un termine tecnico 
che qualsiasi psicologo, 
psicoterapeuta, psicanalista o 
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counselor conosce bene. Gli psicanalisti furono i primi a teorizzare 
l’importanza del preservare la “sacralità” del setting, teorizzazioni 
che nel corso dei decenni hanno subito profonde trasformazioni. 
In genere le caratteristiche del setting possono essere soggette ad 
estrema variabilità in relazione al particolare metodo di intervento 
che si usa o a seconda della specifica teoria di riferimento su cui 
poggia il metodo usato, e ciò è particolarmente vero nel caso del 
setting psicoterapeutico.

Come ci insegnano Watzlawick e il gruppo di Palo Alto, “il contesto 
è matrice di significati”, ovverosia, è il contesto in cui si instaura 
una relazione che ne qualifica la natura e il significato che i 
partecipanti attribuiscono alla relazione stessa. Ne consegue che 
qualsiasi relazione, per essere realmente tale, richiede una precisa 
definizione del contesto, affinché ognuno sia nel luogo adatto 
allo svolgimento delle funzioni per le quali viene interpellato. Per 
“luogo” si intende lo spazio/tempo che fa sì che possa delineare una 
relazione comprensibile. In particolari ambiti (come nelle relazioni 
di aiuto) questo luogo viene definito convenzionalmente “setting”. 
Winnicott definiva il setting come “la somma di tutti i particolari 
della tecnica”.

Il coaching non è equiparabile a una relazione d’aiuto, ma è un 
processo che pur sempre si fonda su una relazione significativa e 

professionale tra coach e cliente, basato su un metodo preciso che, 
per essere applicato al meglio, deve svolgersi in luoghi, in tempi e 
con modalità specifiche. L’improvvisazione non è contemplata, non 
si può concedere spazio all’approssimazione.

Relativamente alla questione del setting, il coaching è certamente 
un metodo più flessibile se confrontato per esempio con qualsiasi 
forma di psicoterapia, le quali prescrivono regole di setting talvolta 
piuttosto ferree. In tal senso il coaching offre margini di manovra 
decisamente più ampi. Per esempio il coaching può configurarsi 
un setting che può prevede incontri “dal vivo”, per esempio presso 
lo studio del coach (o presso il domicilio del cliente, eventualità 
certamente meno ortodossa ma che in certi casi può essere utile), 
oppure sessioni telefoniche, oppure una combinazione tra queste 
opzioni.

Ci sono coach che sfruttano appieno le alternative messe a 
disposizione dalla moderna tecnologia, svolgendo sessioni di 
coaching anche o esclusivamente via mail, oppure utilizzando 
mezzi di comunicazione online come Skype o Messenger (opzioni 
queste impensabili per qualsivoglia tipologia di intervento 
psicoterapeutico; fa eccezione la consulenza psicologica che oggi 
più che mai si sta diffondendo nella sua versione online).
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Va bene qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla tecnologia 
possa essere utile al processo di coaching, purché venga usato 
con oculatezza, nei tempi nei modi più opportuni. Non è però 
conveniente impostare un intero processo di coaching su una 
relazione mediata dall’esclusivo uso dei mezzi di comunicazione 
disponibili tramite internet (mail, messenger, chat ecc) e questo per 
una serie di ragioni riconducibili a un unico fondamentale aspetto.

Il coaching si fonda su una relazione tra due (o più) persone, 
una relazione quindi primariamente umana, ma anche creativa, 
significativa, coinvolgente dal punto di vista emotivo e cognitivo. 
Lo strumento principale attraverso cui si attua tale relazione è il 
linguaggio, più in generale la comunicazione, in tutti i suoi aspetti 
(verbale, para verbale, non verbale). Nella relazione di coaching 
attuata in una modalità vis a vis, il coach e il cliente possono sfruttare 
integralmente tutti i canali della comunicazione. Naturalmente si 
auspica che il coach sia pienamente consapevole dell’uso che ne fa 
e che riesca a governare le sue competenze comunicative al fine di 
metterle al servizio del processo di coaching.

Ci sono sguardi che spronano più di qualsiasi discorso di motivazione, 
ci sono sorrisi che incoraggiano più di qualsiasi corso sull’autostima. 
Qualsiasi esperto di comunicazione sa quanto possano essere 
fugaci talvolta le parole e quanto invece possano essere potenti i 
gesti, il linguaggio del nostro corpo.

COSA
ASPETTARSI 

DA UN COACH

• Prospettiva
• Conferme
• Messaggi
• Energia
• Soluzioni
• Pianificazione
• Struttura
• Risorse
• Opzioni
• Cura
• Supporto
• Suggerimenti
• Strategia
• Feedback
• Sfide
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LE 11 ABILITÀ 
FONDAMENTALI 

DI UN COACH

1. CREA RELAZIONI 
COLLABORATIVE

• La relazione di coaching 
funziona meglio se coach e 
cliente portano OGNUNO IL 
SUO CONTRIBUTO;

• Una relazione di coaching 
che funziona è disegnata in 
modo preciso, si fonda su un 
progetto e ISPIRA IL CLIENTE.

2. CHIARISCE GLI OBIETTIVI

• A volte il cliente non ha chiari 
gli obiettivi;

• Il coach usa le domande 
per permettere al cliente di 
chiarirsi;

• Quando il focus è chiaro 
spesso il passo successivo 
diventa ovvio.

3. SI RENDE CONTO DI COSA HA BISOGNO IL CLIENTE

• I bisogni del cliente variano in base ai momenti;
• Il coach deve saperli riconoscere e fornire il supporto più adatto.

4. ESPANDE LE POSSIBILITÀ

• Il coach vede le possibilità del cliente e le opportunità insite 
in qualunque situazione e condivide con lui possibilità, idee, 
risorse, esperienze;

• Il compito del coach è quello di non permettere al cliente di 
bloccarsi in una visione ristretta delle sfide/problemi/possibilità.

5. DISTINGUE FRA I SINTOMI E LE FONTI

• Il cliente a volte si perde nel problema e si focalizza solo su quello 
che può essere un sintomo (un effetto);

• Spesso il cliente si trova ad affrontare sempre lo stesso sintomo in 
forme diverse: questo può indicare una stessa fonte (causa) irrisolta;

• Il coach aiuta a distinguere fra sintomo e fonte.

6. SVILUPPA STRATEGIE

• Il coaching parte dal CHI e si sviluppa verso il COSA;
• Il coach sviluppa insieme al cliente strategie nel rispetto della vera 

essenza del cliente.
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7. STIMOLA IL PROGRESSO

• La sessione di coaching senza progressi da parte del cliente è solo 
una piacevole chiacchierata;

• Il coach promuove nel cliente il cambiamento, l’azione i progressi 
senza permettergli di essere distratto dalle difficoltà di tutti i giorni.

8. SA ADEGUARSI ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO

• Il coach si allena a rispondere in modo appropriato alle situazioni 
difficili;

• Non dà reale valore a tutte le emozioni/sensazioni di difficoltà che 
riporta il cliente.

9. SUPPORTA IL LINGUAGGIO

• A volte il cliente non trova le parole per esprimere un sentimento, 
un atteggiamento, un disagio;

• Il coach promuove nel cliente l’uso del linguaggio adatto per creare 
chiarezza e rendere più efficiente l’approccio alla situazione.

10. RICONOSCE I MOMENTI CHIAVE

• Il cliente a volte dà per scontate situazioni e sensazioni;
• Il coach sa leggere in ciò che viene detto quello che è realmente 

importante e sa cogliere gli elementi decisivi per il cambiamento.

11. CREA STRUTTURE DI SUPPORTO

• Il coach sa che gli obiettivi vengono raggiunti più agevolmente se 
l’ambiente esterno è favorevole al cambiamento;

• Il coach costruisce insieme al cliente tutte le strutture di supporto 
necessarie (ambiente fisico, relazioni, approccio mentale) perché 
il cambiamento sia facilitato.
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