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VOCIS IO5 

Programma di formazione continua al coaching 

(CVET) 

Delia Zingarelli 

 

 

Ampiezza del gruppo 

 

Da un minimo di 8 a un massimo di 20 partecipanti 

 

Prerequisiti 

 

 

 

I partecipanti vanno selezionati tra i gruppi destinatari del percorso 

formativo (vedi sotto).  

I partecipanti vanno sollecitati a leggere in anticipo le informazioni di 

rilievo sul progetto prima della sessione. 

 

Destinatari 

 

 

 

Professionisti con ruoli manageriali, educativi, formativi: 

 Manager e middle manager 

 Educatori 

 Formatori 

 Insegnanti 

 Coordinatori di gruppi di lavoro 

 Facilitatori di gruppi di adulti e di giovani impegnati nel 

miglioramento delle performance individuali ed organizzative.  

 

Durata 

 

 

Durata suggerita: 3 moduli di 4 ore ciascuno, nel corso di 2 o 3 

giornate, preferibilmente a distanza di una settimana una dall’altra.  

 

Obiettivi formativi 

 

 

 Conoscere le origini del progetto VOCIS 

 Comprendere come e perché il progetto è stato sviluppato (es. 

l'analisi dei bisogni) 

 Comprendere appieno il modello alla base di VOCIS 

 Approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dal ruolo 

di coach 

 Acquisire una panoramica sulle metodologie implicate nel 

coaching  

 Conoscere gli strumenti proposti dal e nel Progetto VOCIS 

 Sperimentare gli strumenti nell’ambiente protetto del setting 

formativo  

 Mettere a tesoro tutti gli aspetti di riflessione, 

sperimentazione e valutazione dell’esperienza del corso 

attraverso il confronto tra pari. 
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Modulo 1 – IL COACHING IN VOCIS 
 

Argomenti/Obiettivi Contenuti/Articolazione Supporti e materiali utili  

Benvenuto ai partecipanti e 

presentazioni. Introduzione al 

modulo 

o Saluto di benvenuto ai 

partecipanti 

o Presentazione breve di 

docente/facilitatore-trice e 

dei presenti, anticipando che 

seguiranno ulteriori 

presentazioni personali 

o Ringraziamenti per la 

partecipazione, 

presentazione dello scopo del 

corso e introduzione al 

modulo 

o Informazioni organizzative e 

logistiche (orari, pause, ecc.) 

 

La slide 1 è sullo schermo 

all'arrivo dei/delle 

partecipanti 

 

Slide 2  

 

Slide 3 

 

Presentazione strutturata/ 

Rompere il ghiaccio invitando il 

gruppo a riflettere sugli aspetti che 

connotano coaching e in particolare 

la riflessione interna dell’individuo. 

Allo stesso tempo, creare un clima 

comunicativo che favorisca lo 

scambio e la fluidità della 

comunicazione sul tema/ 

 Max 45 minuti  

Indicazioni per i partecipanti: 

I – In coppie (oppure in gruppi di tre) 

avete a disposizione 20 minuti per 

confrontarvi tra di voi sull’esperienza 

del coaching praticata sia in modo 

attivo (coach), sia come destinatari 

del coaching (coachee). 

II – Concordate una sintesi dei 

principali aspetti che connotano il 

ruolo della riflessività interna (con se 

stessi) nell’esperienza di coaching. 

III- Presentate in plenaria le principali 

evidenze concordate  

Slide 4 – La nostra esperienza 

di coaching interno 

 

Carta e penna per appunti a 

disposizione dei partecipanti 

 

Lavagna a fogli mobili per 

esporre in plenaria con parole 

chiave le evidenze di ogni 

coppia o trio   
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Presentazione del progetto VOCIS/ 

Introdurre le finalità, i destinatari, Ie 

principali fasi, il set degli strumenti 

costruiti, i risultati attesi 

 

Chiarire l’approccio di Vocis al 

coaching 

 

Gli scopi 

Le motivazioni 

Il Network  

I principali destinatari e gli obiettivi 

Il coaching: cosa è, cosa non è 

I ruoli di coach e di coachee  

Slide 5-6 

Slide 7-8 

Slide 9 

Slide 10-11 

Slide 12-13 

Slide 14 

Sperimentate il Diagnostic Tool di 

Vocis per l’auto-regolazione. 

Valutare se stessi e capire come 

proporlo ai propri clienti. 

Comprendere le principali 

dimensioni del modello 

I partecipanti sono invitati a 

compilare il Diagnostic tool di Vocis e 

a commentarne liberamente i risultati 

personali 

Il/la facilitatore/trice offre chiarimenti 

e feedback su come interpretare e 

utilizzare i risultati  

Slide 15  

Questionario di 

autovalutazione Vocis IO2 

http://vocis.org/methodology-

tools/diagnostic-

toolkit/evaluate-your-self-

regulation/ (versione italiana) 

 

Chiarire l’approccio di Vocis al 

coaching 

Approccio e regole di base   Slide 16 

Sviluppare la consapevolezza di sé 

Ripresa dei principali contenuti del 

modulo  

 

I partecipanti sono invitati a provare 

l’esercizio “Bodyscan” e a condividere 

liberamente le riflessioni sulla propria 

postura  

 

Slide 17 

Fonte: Sviluppare le capacità 

di autoregolazione (IO3 

Coaching Individuale), 

Bodyscan, pag. 8 (versione 

italiana) 

Valutazione del Modulo 1  

 

Anticipazione del Modulo 2 

Discussione libera: domande, 

chiarimenti, confronto sul primo 

modulo 

Suggerimenti per i moduli successivi 

Slide 18 

 

Lavagna a fogli mobili e note 

del/la facilitatore/trice  

 

  



    

Erasmus + VOCIS IO5 Framework IT - Antares, November 2017                                                                                              pag. 4 

 

 

Modulo 2 - DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Argomenti/Obiettivi Contenuti/Articolazione Supporti e materiali utili  

Introduzione strutturata al 

modulo 2/ Motivazione dei 

partecipanti 

 

Breve richiamo al modulo 1 e presentazione 

del modulo 2  

La slide 19 è sullo schermo 

all'arrivo dei/delle partecipanti 

Slide 20 

Sensibilizzare all’importanza 

odierna dell’attenzione al 

coaching interiore  

Centralità della persona nella società post-

industriale 

Centralità dell’approccio riflessivo e auto-

riflessivo 

 

Slide 21-22 

 

Slide 23-24 

Allenare la capacità di 

trovare la calma 

 

I partecipanti sono invitati a provare 

l’esercizio “Concentrati”  

Slide 25 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Concentrati, pag. 6 

(versione italiana)  

 

Riconoscere le dimensioni 

dell’autoregolazione in Vocis 

Pratica biografica e autobiografica   

Le dimensioni dell’autoregolazione nel 

modello di Vocis 

Slide 26 

Slide 27 

 

Essere consapevoli delle 

condizioni essenziali in una 

relazione di coaching con 

approccio preventivo per il 

supporto al cambiamento 

individuale  

Condizioni di base nelle relazioni di 

Coaching individuale 

L’approccio preventivo del coaching 

Cambiamento individuale e aiuto esterno 

Slide 28 

 

Slide 29 

Slide 30 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Linee guida 

metodologiche per il coaching 

individuale, pag. 30 (versione 

italiana) 
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Usare i casi di studio di Vocis 

per comprendere meglio 

l’utilità del coach interiore e 

degli esercizi di auto-

regolazione 

 

Il/la facilitatore/trice illustra l’utilità dei casi 

di studio e invita i partecipanti a leggerne 

due, a identificare le dimensioni di 

autoregolazione coinvolte in ogni caso e a 

trovare gli esercizi relativi tra quelli proposti 

nella Raccolta di Vocis, esaminandoli con 

attenzione per comprenderne la valenza 

 

I partecipanti possono anche riflettere sui 

casi proposti pensando a situazioni 

analoghe tra i loro colleghi o amici, 

immaginando come potrebbero essere loro 

di aiuto in quanto coach. 

Possono inoltre essere invitati a scrivere 

essi stessi un breve caso da presentare agli 

altri partecipanti 

Slide 31- 32 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), VOCIS - Quattro 

casi pag. 33 (versione italiana) 

 

 

Prepararsi al modulo 

successivo 

Il/la facilitatore/trice illustra ai partecipanti 

l’esercizio da fare, seguendo le istruzioni 

del Toolbook di Vocis, tra il secondo e il 

terzo modulo 

Slide 33 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), “Il tuo coach 

interiore”, pag. 25 (versione 

italiana) 

 

Valutazione del Modulo 2 

Anticipazione del Modulo 3 

Discussione libera: domande, chiarimenti, 

confronto sul secondo modulo 

Suggerimenti per il modulo successivo 

Slide 34  

 

Lavagna a fogli mobili e note 

del/la facilitatore/trice 
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Modulo 3 
SVILUPPARE LE ABILITÀ DI COACHING INDIVIDUALE E TRA PARI 

Argomenti/Obiettivi Contenuti/Articolazione Supporti e materiali utili  

Introduzione strutturata al 

modulo 3/ Motivazione dei 

partecipanti 

 

Breve richiamo al modulo 2 e presentazione 

del modulo 3 

La slide 35 è sullo schermo 

all'arrivo dei/delle partecipanti 

Slide 36 

Sperimentare una 

dimensione  dello Sviluppo 

della motivazione nel 

modello Vocis 

Lo sviluppo della motivazione: definizione, 

dimensioni, definizione di una di esse, 

supporto del coaching, sperimentazione di 

uno strumento.   

 

 

 

I partecipanti sono invitati ad esaminare la 

Raccolta di Esercizi di Vocis e sceglierne 2 

per la dimensione del rinforzo interiore, che 

potrebbero meglio gestire come coach. Essi 

sono quindi invitati ad illustrare agli altri i 

motivi della scelta. 

 

I partecipanti sono poi invitati a fare 

l’esercizio proposto dal trainer e scrivere le 

proprie risposte in modo riservato. Essi 

possono riflettere insieme su come 

l’esercizio può essere utile nel coaching 

 

Slide 37 

Slide 38 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Breve descrizione – 

“diagnosi”, Rinforzo interiore, 

pag. 31-32 (versione italiana) 

Slide 39 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), “Raccolta di 

esercizi”, pag. 3-28 (versione 

italiana) 

Slide 40  

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Valutazione della 

giornata con le dita di una 

mano, pag. 16 (versione italiana) 

 

Sperimentare una 

dimensione del Concetto di 

sé nel modello Vocis 

Lo sviluppo del concetto di sé: definizione, 

dimensioni, definizione di una di esse, 

supporto del coaching, sperimentazione di 

uno strumento.   

 

 

 

 

I partecipanti sono invitati ad esaminare la 

Raccolta di Esercizi di Vocis e sceglierne 2 

per la dimensione della auto-percezione, 

Slide 41 

Slide 42 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Breve descrizione – 

“diagnosi”, Percezione di sé, pag. 

31 (versione italiana)  

 

Slide 43 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 



    

Erasmus + VOCIS IO5 Framework IT - Antares, November 2017                                                                                              pag. 7 

 

che potrebbero meglio gestire come coach. 

Essi sono invitati ad illustrare agli altri i 

motivi della scelta. 

 

I partecipanti sono quindi invitati a fare 

l’esercizio proposto dal/la trainer e scrivere 

le proprie risposte in modo riservato. Essi 

possono poi riflettere insieme su come 

l’esercizio può essere utile nel coaching 

Individuale), “Raccolta di 

esercizi”, pag. 3-28 (versione 

italiana) 

 

Slide 44 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), “Situazioni difficili e 

situazioni facili”, pag. 26 

(versione italiana) 

 

Sperimentare una 

dimensione  dello Sviluppo 

personale nel modello Vocis  

Lo sviluppo personale: definizione, 

dimensioni, definizione di una di esse, 

supporto del coaching, sperimentazione di 

uno strumento.   

 

 

 

I partecipanti sono invitati ad esaminare la 

Raccolta di Esercizi di Vocis e sceglierne 2 

per la dimensione dello sviluppo personale, 

che potrebbero meglio gestire come coach. 

Essi sono quindi invitati ad illustrare agli 

altri i motivi della scelta. 

I partecipanti sono invitati a fare l’esercizio 

proposto dal/la trainer e scrivere le proprie 

risposte in modo riservato. Essi possono 

riflettere insieme su come l’esercizio può 

essere utile nel coaching 

Slide 45  

Slide 46  

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Breve descrizione – 

“diagnosi”, Sviluppo personale, 

pag. 32 (versione italiana) 

Slide 47 

Fonte: Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), “Raccolta di 

esercizi”,  pag. 3-28 (versione 

italiana) 

Slide 48 

Fonte : Sviluppare le capacità di 

autoregolazione (IO3 Coaching 

Individuale), Intervista reciproca, 

pag. 28 (versione italiana) 

Comprendere e 

sperimentare un percorso di 

coaching tra pari  

o Attivare un processo di coaching tra 

pari  

o Definizione del coaching tra pari 

o Atteggiamenti positivi in un 

processo di coaching tra pari  

o Formule di coaching tra pari 

o Coaching tra pari in Vocis: i passi da 

compiere  

o Come prepararsi al coaching  

tra pari 

o Sperimentare una sessione di 

coaching tra pari 

Slide 49 

 

Slide 50 

Slide 51 

  Slide 52 

  Slide 53 

Slide 54 

 

Slide 55 
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Fonte: Avviare un processo di 

coaching tra pari – Linee guida 

IO4 Peer Coaching (versione 

italiana) 

Valutazione del Modulo 3 

e del corso di formazione 

continua  

Discussione libera: domande, chiarimenti, 

confronto sul terzo modulo 

Questionario di valutazione finale 

 

Lavagna a fogli mobili e note 

del/la facilitatore/trice  

Fonte: VOCIS – CVET Percorso di 

formazione– IO5 Feedback 

Questionario di valutazione 

(versione italiana) 

 

 

Chiusura del modulo e del 

corso 

Proposte di ulteriori iniziative  

Ringraziamenti per la partecipazione 

Chiusura del corso 

 

 

 

 

 

 

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. 


