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Il Coaching in Vocis



La struttura del 

modulo 1

� L’approccio al coaching in Vocis

� Cosa è il coaching, cosa non è

� I ruoli del coach e del coachee

� I principi di base



Le nostre

esperienze di 

coaching



VOCIS – Il coaching del se’

Gli scopi (1)

Il Coaching di VOCIS mira a

� incrementare competenze ed 

abilità di autoregolazione in 

professionisti e studenti 

� potenziare attraverso il coaching  

del sé il fronteggiamento dei 

vincoli professionali 

� incrementare l’efficienza 

lavorativa



VOCIS – Il coaching del se’

Gli scopi (2)
� Sviluppare un set di strumenti di 

elevata qualità per le abilità di 
autoregolazione per i contesti 
dell’istruzione e della 
formazione professionale sia 
iniziale che continua, da mettere 
a disposizione di
� Insegnanti

� Formatori

� Coaches

� Professionisti



Le motivazioni (1)

� Necessità di ridurre lo stress 
nella vita privata e nella vita 
professionale

� Necessità di strumenti per lo 
sviluppo del sostegno interno, 
dell’autoconsapevolezza, 
dell’autoregolazione

� Esigenza di testare e definire 
materiali e moduli formativi 
per il coaching e per attività di 
istruzione e di apprendimento



Le motivazioni (2)
� Raccogliere spunti e 

suggerimenti su come 
dare avvio ad un processo 
di coaching tra pari

� Migliorare e valorizzare le 
forze interiori

� Incrementare 
l’apprendimento circa il 
tema della formazione per 
il sé, sia nell’istruzione sia 
nella formazione  
professionale iniziale e 
continua.



VOCIS – Il network

(www.vocis.org)

� Il progetto VOCIS è realizzato da

un network europeo di esperti

impegnati nello scambio di idee,

esperienze, materiali, pratiche.

� I materiali sono fruibili nelle 

lingue dei paesi partner: 

italiano, croato, francese 

inglese, tedesco.



I destinatari
� Professionisti del management e del 

middle management

� Insegnanti e formatori

� Professionisti impegnati nel 
miglioramento di competenze ed abilità 
di auto-regolazione di manager, 
studenti, insegnanti, educatori, 
formatori, colleghi

� Tutte quelle figure che lavorano con 
obiettivi di coping (fronteggiamento) e 
miglioramento dell’autoefficacia per  
situazioni di disagio personale e 
professionale di altre persone 
(operatori del settore sociale, sanitario, 
dell’animazione di centri giovanili …).



Obiettivi principali

Informazio
ne 

Riflessione

Pratica 
applicativa

Valutazion
e degli 

apprendim
enti

• Porre al centro il ciclo 
dell’apprendimento

• Sostenere l’apprendimento continuo

• Presidiare sia la motivazione, sia 
l’automotivazione



Il coaching: cosa è, cosa non è (1)

Il coaching pone l’individuo 
al centro del processo.

La formulazione del 
problema viene portata 
dal coachee all’interno del 
processo di coaching, 
come una costruzione 
personale

Può comprendere diversi 
aspetti del counselling

Il coaching si pone come 
servizio esterno rispetto 
all’organizzazione



Il coaching: cosa è, cosa non è (2)

Il coaching si base sui 
principi della 
cooperazione tra coach 
e coachee

Il coaching va 
chiaramente distinto  
da psicoterapia, 
insegnamento, 
formazione, 
supervisione, 
programmi di sviluppo 
organizzativo …



I ruoli del coach e del cliente

Il coaching è un setting all’interno 
del quale coach e coachee
insieme danno vita ad un 
processo in cui vengono 
programmate azioni finalizzate 
alla soluzione di problemi

Durante lo scambio comunicativo 
circa il quadro problematico, 
vengono prodotte informazioni 
che portano nuova luce

Coach e coachee insieme 
sviluppano  nuove prospettive, 
nuove soluzioni interpretative 
relative al quadro problematico



Valutate le vostre capacità di autoregolazione

o Sperimentate il Diagnostic Tool

di Vocis

o Calcolate i vostri risultati

o Riflettete sulle dimensioni        

da migliorare

o Confrontatevi su queste 

dimensioni nei vostri contesti

http://vocis.org/methodology-tools/diagnostic-toolkit/evaluate-
your-self-regulation/



Approccio e regole di base

Il cambio di prospettiva facilita 
l’individuazione di strade 
alternative

Nella vita quotidiana  il coachee
può sperimentare modi diversi 
di azioni possibili

Sono fondamentali le precondizioni 
della fiducia e della riservatezza

E’ importante anche che ogni cosa 
rimanga nella «stanza del 
coaching» e che si decida quali 
informazioni possano essere 
condivise nei diversi contesti 
(azienda, lavoro, altri setting)



“Bodyscan”

Un esercizio per 

sviluppare la 

coscienza di sé

Esercizio Bodyscan,

Raccolta esercizi IT, pag. 8



Valutazione del Modulo

Domande, chiarimenti, 

confronto sul primo 

modulo

Suggerimenti per i 

moduli successivi



VOCIS

Vocational training 

of the Inner Self

Modulo 2

Dalla teoria alla pratica



Perchè il coaching  interiore oggi in Europa?

• Centralità della persona

• Centralita dell’approccio riflessivo e auto-

riflessivo

• Pratica biografica e autobiografica



Centralità della persona (1)

• Il modello olistico accentua l’unicità della persona come 
un’entità in continua evoluzione

• La società postindustriale, centrata sul lavoro intellettuale e 
sull’espressione individuale, accentua l’enfasi sulla razionalità 
ma anche sulla centralità delle emozioni. 

• L’aumento esponenziale delle attività creative, 
dell’innovazione, del cambiamento nel mondo del lavoro, nel 
mondo dell’espressione individuale e sociale, rappresentano il 
traino dei questa tendenza. 



Centralità della persona (2)

Viene affrontato e promosso un approccio 

rispettoso e non giudicante, orientato alla 

sviluppo della persona, che sostiene 

l'accettazione benevola e l’aperta auto-

esplorazione del cliente/coachee



Centralità dell’approccio riflessivo (1)

• Il valori di centralità dell’individuo, di intellettualizzazione, di 
progressiva femminilizzazione degli approcci alla crescita 
personale, sociale ed organizzativa spostano il baricentro 
dall’importanza degli approcci razionali, all’importanza del dialogo 
e della sintesi tra ragione ed emozione.

• Introspezione, enfasi sul potenziale emotivo e creativo 
dell’individuo – persona, oltre che porre l’individuo al centro, 
attribuiscono valore alle metodologie riflessive ed autoriflessive. 



Centralità dell’approccio riflessivo (2)

Il paradigma della riflessività emerge come 

processo necessario per tutto ciò che 

implica crescita, miglioramento, 

apprendimento, sviluppo (longlife-

learning). 



“Concentrati”

Un esercizio per allenare la capacità 

di trovare la calma

Esercizio Concentrati, Raccolta esercizi IT, pag. 6



Rivedere la propria biografia

• La materia prima per la riflessività è la dimensione esistenziale 
degli individui, perciò acquistano valore tutte le metodologie 
che pongono l’enfasi sulla biografia, sull’autobiografia, sul 
sistema di azioni che li riguardano

• Nei progetti di miglioramento c’è sempre un punto critico in cui 
diventa importante unire allo studio del problema (analisi) la 
visione della soluzione futura (progetto)

• Il coaching è un metodo per  visualizzare il cambiamento nella 
propria vita privata/professionale/sociale.

• La proattività richiede che si prenda in mano la propria vita



Le dimensioni dell’autoregolazione in Vocis

o Orientamento agli obiettivi

o Forza di volontà

o Capacità di rinforzo interiore

o Capacità di autopercezione

o Capacità di integrazione interiore

o Sviluppo personale e comprensione di sè

o Regolazione emotiva



Condizioni di base nelle relazioni di Coaching

� Congruenza - essere autentico con sé e gli altri

� Rispetto positivo incondizionato - non essere 
critico e valorizzare sé e gli altri

� Empatia - sforzarsi di capire sé stessi e gli altri 
(ascolto attivo, offrire supporto, linguaggio positivo 
del corpo, chiedere)

� Ogni formazione è auto-formazione



Coaching con approccio preventivo

«VOCIS è basato su un approccio preventivo. Quando è invece 
necessaria una impostazione terapeutica, suggeriamo di 
consultare un medico o di ricorrere ad un aiuto clinico. Il nostro 
approccio individuale di coaching, che supporta tutte le 
interazioni, segue la psicologia umanistica come il counselling
centrato sulla persona (Person Centred Counselling) e le linee 
guida della terapia sistemica. Questi approcci si basano sull'idea 
che, date adeguate condizioni, tutti gli individui possono acquisire 
un senso più forte e più sano di se stessi e di 
autoconsapevolezza.» 



Cambiamento individuale e aiuto esterno

“Ho avuto l’opportunità di lavorare per 15 anni con programmi 
di auto-formazione e trattamento. Lo stupore che ho 
inizialmente provato quando tali semplici programmi hanno 
portato a ottimi risultati si è trasformato dopo poco nella 
consapevolezza che i meccanismi di controllo per il 
cambiamento sono presenti in ogni essere umano e che talvolta 
è necessario solo un piccolo intervento esterno per attivare le 
risorse proprie di ogni persona.”

(Lars Eric Uneståhl, Hypnosis, Selfhypnosis and Mental Training. S. 143)



Quattro casi-esempi

� Jason

� Linda

� Gary

� Patricia 

e i vostri?



Quattro casi: siete voi il coach

� Leggi 2 dei 4 casi di studio

� Identifica le dimensioni di 
autoregolazione coinvolte in ogni caso

� Identifica  gli esercizi proposti nella 
Raccolta di  Vocis

� Esaminali con attenzione



Preparatevi al prossimo modulo

“Il tuo coach interiore»

Lo scopo di questo esercizio è sviluppare 

il dialogo interiore, per imparare ad essere 

coach di voi stessi. La pratica consiste di 

diversi sotto esercizi



Valutazione del Modulo

Domande, chiarimenti, confronto sul 

secondo modulo

Suggerimenti per i moduli successivi



VOCIS

Vocational training 

of the Inner Self

Modulo 3

Sviluppare le abilità di coaching 

individuale e tra pari



Esperienze di coaching

Prime applicazioni per lo «sviluppo 

dell’io interiore»

Situazioni in cui sperimentare il 

coaching 

Formarsi all’autoregolazione



Attivarsi: lo sviluppo della motivazione

o Orientamento agli obiettivi

o Forza di volontà

o Capacità di rinforzo interiore



Sostenere il rinforzo interiore

Il rinforzo interiore fornisce informazioni sulla 
misura in cui gli individui sono in grado di 
incoraggiarsi, di ricordarsi di determinati 
compiti, di condurre dialoghi interni costruttivi, 
di rafforzarsi e di sopprimere i pensieri 
negativi.



Sostenere da coach il rinforzo interiore

Esamina le capacità di sviluppo del rinforzo 
interiore e scegli quegli esercizi che a tuo 
avviso:

o possono essere più efficaci nel tuo contesto

o ti danno maggiore fiducia nell’uso con i tuoi 
coachee



Valutazione della giornata con le dita di una 

mano

• Pollice: Pensiero - Cosa ho pensato oggi? Quali idee 
ho avuto?  

• Indice: Obiettivi - Che cosa ho realizzato oggi?  

• Medio: Mente - Come mi sento? Dal punto di vista 
emozionale come definirei la mia giornata?  

• Anulare: A chi potrei dare aiuto e sostegno oggi?  

• Mignolo: Cosa ho fatto oggi per i bisogni del mio 
corpo (movimento, sport, alimentazione, relax?



Conoscersi: lo sviluppo del concetto di sè

o Capacity di autopercezione

o Capacità di integrazione interiore



Supportare la percezione di sé

La percezione di sé descrive la misura in cui 
un individuo è in grado di sentire, di 
riconoscere e di confrontare le aspettative 
esterne con le proprie esigenze, preferenze 
e intenzioni. Essa indica anche la misura in 
cui un individuo ha capacità di osservarsi.



Sostenere da coach la percezione di sé

Esamina le capacità di sviluppo della 
percezione di sé e scegli quegli esercizi che a 
tuo avviso:

o possono essere più efficaci nel tuo contesto

o ti danno maggiore fiducia nell’uso con i tuoi 
coachee



«Situazioni difficili e situazioni facili»

Pensa alla educazione che hai ricevuto e scrivi situazioni che 

mostrano se hai vissuto finora esperienze difficili durante la 

tua crescita fino ad ora. Descrivi il più chiaramente possibile 

le situazioni e le persone coinvolte…

(Lars Eric Uneståhl)



Migliorarsi: lo sviluppo personale

o Sviluppo personale e auto-comprensione

o Regolazione emotiva



Sostenere lo sviluppo personale

Lo sviluppo personale descrive la misura in cui 
l’esplorazione di sé, il cambiamento e la 
conoscenza di sé sono importanti per la persona; 
la misura in cui una persona è aperta, curiosa e 
contemplativa riguardo al proprio modo di 
pensare, alle proprie esperienze e al proprio 
comportamento; la misura in cui gli individui 
possono avere una visone distaccata di se stessi. 



Sostenere da coach lo sviluppo personale

Esamina le capacità di sviluppo personale e 

scegli quegli esercizi che a tuo avviso:

o possono essere più efficaci nel tuo contesto

o ti danno maggiore fiducia nell’uso con i tuoi 

coachee



Intervista reciproca

L'obiettivo della comunicazione è quello di 

promuovere gli effetti positivi e desiderati e di 

evitare o ridurre gli effetti negativi e 

indesiderati. L’obiettivo di questo esercizio con 

un partner è individuare tale meccanismo.

(Stephan Rietmann)



Attivare un processo di Coaching tra pari

«Tra pari, in gruppo o meno, si può creare la 

consuetudine di far parte reciprocamente della 

soluzione dei problemi dell’altro, piuttosto che 

rimuginare insieme o commiserarsi l’un l’altro 

senza assumere nessun ruolo nel cambiamento 

necessario»
(Natalya Pestalozzi su management concepts.com, 2016)



Cosa è il coaching tra pari (peer coaching)

Un processo attraverso il quale due o più colleghe/i lavorano 

insieme per riflettere sulle loro pratiche professionali; 

ampliare, perfezionare e costruire nuove competenze; 

condividere idee; apprendere l’uno dall’altra; condurre 

ricerche in aula; o risolvere i problemi sul posto di lavoro 

(Robbins, 1991).

Il coaching tra pari è un processo riservato e non valutativo 

in cui gruppi di due o più persone si riuniscono per elaborare, 

riflettere e/o discutere argomenti rilevanti e particolari per 

obiettivi comuni.



Atteggiamenti positivi in un processo di 

coaching tra pari

� Ascolto attivo

� Offerta di supporto agli altri

� Linguaggio del corpo positivo

� Porre domande aperte

� Esprimere comprensione e gentilezza
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Formule di coaching tra pari

Ci sono diverse formule per i gruppi di coaching tra pari:

o gruppi senza facilitatore in cui tutti i partecipanti sono
responsabili del lavoro del gruppo

o gruppi in cui i partecipanti assumono a turno il ruolo di 
presentatore o co-moderatore nella gestione degli
incontri.

In ogni caso, è importante fare attenzione a sceglire un 
coach che possa interagire positivamente con i membri del 
gruppo nel processo di coaching tra pari.
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Coaching tra pari in Vocis, step by step

Coaching tra pari

STEP 1
Introduzione al problema che la persona desidera

chiarire o su cui desidera un contributo dai sui pari

STEP 2
Domande alla persona che ha esposto il problema o 

il caso

STEP 3
Coaching,  formulazione di ipotesi, approfondimenti

(senza arrivare a soluzioni)

STEP 4 Sviluppo di solutioni

STEP 5 Lezioni apprese e  valutazioni sul processo
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Come prepararsi ad un incontro di coaching 

tra pari

• Identifica il tuo obiettivo

• Prima dell’incontro iniziale rifletti sulla tua

situazione generale

• Identifica il temi che ti sta più a cuore

• Prendi nota del tema
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Sperimentare una sessione di coaching tra pari

Decidete quale formula di coaching tra pari volete
proporre ai vostri colleghi e come pensate di 
prepararla. 

Quali sono I vostri punti di forza e I vostri punti di 
debolezza come facilitatore di un processo di 
coaching tra pari? 
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Vocational training of the Inner Self

Coaching per l’autoregolazione: 

il vostro parere

Domande, chiarimenti, confronto.

Compilazione del Questionario di valutazione



Questo progetto è co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

I contenuti VOCIS non riflettono le posizioni ufficiali dell’Unione Europea. La

responsabilità delle informazioni contenute e delle opinioni espresse è

unicamente degli autori.


