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La nostra missione è formare coach che sviluppino le 
competenze ed i requisiti necessari per essere un 
professionista eccellente. 

Integrare le competenze significa identificarsi pienamente con 
il ruolo di Coach e creare una nuova identità in modo da 
sancire nella propria professione la differenza tra “fare” 
Coaching ed essere Coach. 

Per questo nei nostri percorsi misceliamo conoscenze e 
metodologie combinati con elementi di crescita personale che 
consentono di emergere e di costruire una professionalità di 
successo. 

Responsabilità, Etica e Professionalità sono i nostri standard 
operativi in linea con principi definiti da ICF (International 
Coach Federation). 

La nostra scuola ID Coaching School è:
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Coaching, coach, coachee, tre parole fondamentali per introdurre l’argomento: questi gli elementi in gioco.  
Di cosa si tratta: del coaching, una metodologia usata nell’ambito di un rapporto di partnership tra il coach e il coachee, il 
cliente, con l’obiettivo di aiutare quest'ultimo a conseguire il successo, i suoi risultati positivi, sia nel contesto lavorativo che 
nel privato.  Alcuni anni fa mi sono appassionata all’ idea che la mia competenza e formazione come psicoterapeuta ed 
esperta anche nell’ambito della formazione manageriale, trovasse un giusto compendio, da qui il coaching, "scoperto" 
grazie ad un articolo su un noto quotidiano. Ho così studiato, frequentato corsi, mi sono specializzata e accreditata.  
Entriamo nei dettagli.

Foto di Pine Watt (unsplash : @pinewatt)

cosa è il coaching



Chi usufruisce di un processo di coaching si chiama coachee,  

il quale attraverso un certo numero di sessioni (da 6 a 8 dipende) si pone degli obiettivi,  e avvia un percorso migliorativo per 
la sua vita professionale o privata.  

In Italia questa metodologia è approdata più di recente rispetto agli USA e l' Inghilterra, tuttavia  annovera oramai una ricca 

percentuale di esperti nelle declinazioni specifiche, a seconda dei vari campi di impiego:  

life coach,  

executive coach,  
career coach,  

ecc., a seconda dell’ambito in cui il coach opera e si specializza.  

Negli USA,  oramai presente da decenni,  il suo esordio coincide con la scoperta di alcuni esperti nel campo, che tutto ciò 
che poteva essere utile a livello sportivo, come, incoraggiare, accompagnare, allenare, si prestava ad essere usato a livello 

anche aziendale. Alcuni famosi coach sportivi, (e lo sport per definizione è un ambito di allenamento e sviluppo) intuiscono 
quindi che la metodologia da loro adottata poteva essere usata anche in ambiti organizzativi. E dopo i primi successi,  arriva 

una mirata diffusione e sperimentazione per istituzionalizzare la professione. Inizia così ufficialmente il  nuovo utilizzo del 

coaching, così come lo intendiamo noi oggi. 

La domanda  ricorrente è:     

         Cosa fa il coach? 



Sprona, insegna, accompagna, stimola a focalizzare l’ attenzione, a 
scegliere obiettivi, a raggiungerli, a superare i propri limiti, aiuta ad 
individuare i talenti nascosti, a promuovere punti di forza, molte volte 
trascurati, quelli ancora da sviluppare, che saranno oggetto di attenzione, 
allo scopo di conoscersi e migliorarsi. 

Dopo un primo incontro, definito di “chimica” (reciprocamente le due parti si dicono: mi piaci o no), se l'avvio è positivo,  si 
stabilisce il percorso, il numero delle sessioni, con intervalli a seconda delle esigenze del cliente. Dipende dall’obiettivo, dal 
contesto, dal committente. Che sia in azienda o in privato, gli incontri si potranno svolgere anche telefonicamente/meeting 
on line. Il punto cruciale, quello che definisce in modo peculiare il viaggio intrapreso, è il tipo di relazione, che sarà 
accogliente, insieme al  rispetto per i progetti del cliente, la definizione degli obiettivi, oltre all'applicazione dei numerosi 
strumenti che il coach saprà usare durante il percorso. 

Dove si vuole arrivare e perché. Una sorta di gioco dell’oca, durante il quale ad ogni tappa c’è un premio, che è proprio 
l’obiettivo raggiunto, guadagnando così la soddisfazione per il proprio risultato, il superamento di un limite, la 
trasformazione di un’ attitudine, lo sviluppo di modalità comunicative efficaci.  

In prima battuta il coach stipula un vero e proprio contratto, così come previsto dai punti fondamentali della International 
Coaching Federation (ICF),  per definire insieme al cliente termini e regole del rapporto, osservando il codice etico di 
riferimento, e garantendone  la riservatezza. 
Ogni sessione è una casella raggiunta, un punto da cui ripartire, un incontro in cui il coachee sviluppa maggiore 
consapevolezza, acquisisce nuovi strumenti e metabolizza spunti di riflessione per promuovere azioni di successo. 



Il coach sa ascoltare con competenza, annuisce, considera, rispetta i silenzi, legge tra le righe, usa e riconosce il 
comportamento non verbale, mostra genuina attenzione e un costante e vigile interesse per il coachee. Rispetta la sua 
individualità, e  i suoi orientamenti. 
Il coach pone domande aperte,  strumento potente,  che deriva dal metodo socratico,  utile per ottenere risposte ricche di 
contenuti e ampie.  Il coach non afferma, non interrompe, ascolta, non consiglia, non usa termini vaghi, è padrone di un 
linguaggio ricco, cosiddetto “di precisione”.  

Riflette, usa i silenzi,  e chiede: 

Cosa vuol dire ciò che hai appena menzionato: “ho una sensazione pesante”; descrivimi questa sensazione. 
Hai detto che ti senti in un pantano, raccontami, che sensazione ti dà, che emozioni provi? 

Se dovessi uscire dal pantano cosa ti aiuterebbe? 
Ti invito a fare una prova,  ossia a sederti dove sono seduta io. 

Come ti vedi?

Foto di Marc Oliver Jodoin (unsplash : @marcojodoin)



E così via. Il coach porta il cliente alla riconsiderazione dei propri giudizi, favorisce la riflessione sulle cosiddette convinzioni 
limitanti, quelle che impediscono e limitano l'ottenimento di risultati vantaggiosi, aiuta a modificare e a ristrutturare aspetti 
cognitivi, ad esprimere in modo adeguato le proprie emozioni, usando una modalità di manifestazione congruente e 
positiva.  

Ad ogni incontro ecco il nuovo tema, e la sessione si conclude con la definizione del successivo obiettivo, progetto, da 
sviluppare durante il tempo/intervallo tra un appuntamento e l’altro. Questo è infatti lo spazio, ( due, tre o quattro settimane) 
tempo prezioso per il cliente, per sperimentare nuovi, sfidanti modi di pensare e agire. Il coach è un’artista che crea, 
stimola, durante ogni sessione, facendo uso di nuove leve di coinvolgimento: immagini, foto, disegni, tecniche di 
rilassamento, simulazioni, carte.  Rinforza, premia, e celebra i risultati raggiunti dal coachee. 
Un viaggio che racchiude il risultato emotivo, cognitivo, comportamentale per ogni singola tappa e per quella “ finale” che 
diventa per il cliente stesso, l’inizio di uno stimolante percorso, autonomo, indipendente, consapevole, responsabile, grazie 
ai nuovi strumenti acquisiti. Ovviamente: il coach è anche un esempio.

Foto di magnezis magnestic (unsplash : @agneska)



la metafora come 
strumento

Terremoto 

Se pensiamo che la natura sia davvero prepotente nelle 
“decisioni” che ci sovrastano, allora dobbiamo anche 
credere che per la perfetta organizzazione cosmica − 
almeno molti di noi lo credono − eventi come i terremoti, i 
molteplici sismi che si sono abbattuti nei millenni nel 
mondo intero, siano anche fenomeni che rientrano nelle 
“decisioni” che noi umani non possiamo evitare di subire o 
contrastare, se non irrobustendo le nostre case e cercando 
semmai, come extrema ratio, di accettarne, ma non 
passivamente, le devastanti conseguenze. Difficile 
comprendere, fornire ragioni logiche a tutto ciò, quando i 
morti giacciono inermi, quando hai perso affetti, bambini, 
famiglie, animali, sacrifici di generazioni intere, mentre 
restano là, miseri, i resti irriconoscibili, sotto le macerie: e 
tutto in un minuto, durato un’eternità.  

Foto di Roland Varsbergs (unsplash : @rolandvarsbergs)



Perché non fare il confronto, tra il terremoto, quello inesorabile, fisico, della Madre Terra, e il terremoto che a volte un 
individuo vive, che accade nelle fasi alterne della vita (le esperienze dolorose) e che, nonostante i detriti siano intangibili, e la 
terra continui a girare, devasta e annienta con la stessa potenza del terremoto vero e proprio. Sono eventi, esperienze, che 
lasciano segni, emotivi, diciamo immateriali, e non solo, anche fisici, perché spesso sconquassano anima e corpo, passano 
sopra come valanghe, corrodono, invadono, e creano violenti tumulti interni. Sciami sismici che distruggono. La casa, come 
metafora, spesso rimane intatta fuori eppure dentro si accumulano le macerie. A volte le crepe e le ferite diventano tuttavia 
ben visibili.  

Sono eventi della vita si dice... succede... non si può evitare... come prevedere... esperienze degli umani... da alcuni vissuti e 
superati con forza, coraggio, mostrando una forte capacità di resilienza, per altri invece si tratta di una drammatica sofferenza 
accompagnata dalla incapacità di sopportare, con la conseguenza, talvolta, di soccombere.  

L’unicità dell’essere umano, con la sua libertà, a volte possiede strumenti potenti, duramente guadagnati col tempo, acquisiti 
attraverso le esperienze, quando magari ha cercato e ha anche trovato risorse inaspettate, come quella volta che ha rivolto lo 
sguardo in alto, verso un altro tipo di conoscenze, ponendosi, come coach di se stesso, le potenti semplici domande a cui 
riesce a volte a rispondere, aggredendo, affrontando la vita, la forza della natura, con la sua stessa, di dentro, riuscendo a 
non opporsi, e al contrario cercando di capire che cosa stia accadendo, chiedendosi perché, o facendo silenzio, usando le 
risorse che ha, anche quelle che ha trovato vicino, a sua disposizione, accettando l’inesorabilità della vita.  

Forse quell’aiuto è arrivato inaspettato come un regalo, da un amico caro, o da un esperto, un animale, una mano, un 
consiglio, un viaggio, una musica, un pensiero, una parola, un messaggio, talvolta dallo scrivere, dal sognare, amare, 
osservare, ascoltare, gustare, seguire un buon esempio, ed ecco che la luce s’intravede, all’improvviso, facendo scoprire che 
la vita è davvero un passaggio. Un attimo. Terremoto che distrugge, luce che rigenera. Noi, come viandanti, più o meno 
famosi, sempre in cerca, con la lanterna talvolta dalla luce fioca.  

Che basta nulla poi per riaccenderla o spegnerla per sempre.



Allora il Coach, che ha come competenza specifica quella 
di fare domande, quelle giuste, che smuovono come una 
gru, creano conflitti, fanno luce, o alimentano dubbi, 
t’interroga e chiede:  

Ce l’hai un obiettivo? 

Quale? 

Quanto vale? 

Da 1 a 100? 

Cosa ha valore per te? 

E rispetto alla tua vita, tutta, quanto conta? 

Che cosa ti motiva? 

Quanto rispetto hai di te? 

E degli altri? 

Cos’è il rispetto per te? 

Quanto ti ami? 

Quanto tu ami?  

Quanto tempo ti dai? 

Quanto tempo dai?



la metafora come 
strumento

Il tempo e lo stress 

C'era una volta, una città molto molto rumorosa, popolata 
da migliaia di abitanti i quali erano particolarmente 
nervosi,  agitati, loro correvano continuamente senza mai 
fermarsi.  Una ragione c'era, infatti avevano a disposizione 
solo 4 ore per dormire, dato che i loro orologi segnavano 
16 ore, invece che le solite 24. Si trattava  in realtà di un 
sortilegio, veramente malvagio, che molti anni prima 
avevano dovuto subire dalle Forze che li governavano, 
poiché per anni non avevano rispettato le Leggi della 
Natura.   
Così per poter far fronte ad ogni tipo di incombenza,  
riuscire a sbrigare tutto ciò che gli competeva, erano 
obbligati a vivere più in fretta di quanto non fosse loro 
stato concesso in passato.   

Grandi e piccoli.

Foto di Jeremy Thomas (unsplash : @jeremythomas)



Anche i bambini infatti, dovevano seguire i loro genitori e lavorare nonostante la tenera età, per correre dietro al Tempo, col 
risultato che erano sempre stanchi e non giocavano più.  

Così a causa di questo ritmo frenetico, tutti, grandi e piccoli, avevano imparato che lo Stress, Signore e Padrone di ogni cosa, 
governava Sovrano la popolazione. 

Finché un giorno, non apparvero da un'altra civiltà, i Saggi, i quali, nascosti tutti gli orologi della città,  promisero di restituirli 
una volta che la popolazione avesse finalmente imparato la lezione.  

Il Ritmo nuovo, regolato da Luna, Stelle e Sole, restituì loro Calma e Tranquillità ai poveri stressati, ristabilendo finalmente  la 
Grande Serenità. 

E  i Saggi, dopo aver introdotto come obbligatorio, per un'ora al giorno, il gioco delle costruzioni e delle bambole per gli 
adulti, è avvenuta ufficialmente, con una imponente ufficiale cerimonia, la consegna dei vecchi orologi.  

Questa volta con le 24 ore, e tutte a loro disposizione. 

Foto di Jon Tyson (unsplash : @jontyson)



“La follia umana è fare sempre le stesse cose e aspettarsi risultati diversi” 

Questa frase di Einsten viene molto usata nelle aule di formazione e rispecchia una verità di cui oggi più che mai le 
neuroscienze hanno dato piena evidenza scientifica. Il nostro cervello è abitudinario, tende a seguire percorsi e reazioni già 
noti per risparmiare energie ed evitare rischi che possano comprometterne la sopravvivenza. Quindi la bella notizia è che il 
nostro cervello ci preserva da pericoli e ci fa risparmiare energie. La brutta notizia è che se nel farlo diventiamo infelici non 
gliene importa nulla! Lui continua a fare il suo lavoro. 

allenare l’intelligenza 
emotiva con il coaching

Foto di Josh Riemer (unsplash : @joshriemer)



Noi ci ritroviamo a ripetere comportamenti dannosi, a rimandare cose che sapremmo di dover fare, a reagire in modo non 
appropriato alle situazioni, a rimanere intrappolati in lavori che non ci piacciono….La lista potrebbe proseguire a lungo e 
penso che ognuno di noi, per quanto soddisfatto e affermato, abbia un campo della sua vita in cui non riesce a raggiungere 
qualche obiettivo che sarebbe invece importante realizzare. 

Per questo che oggi è sempre più popolare la figura del Coach sia in ambito aziendale che privato. 

Riuscire a dedicare del tempo a pianificare e a realizzare i propri obiettivi è qualcosa che senza un supporto esterno ed un 
impegno calendarizzato non riusciamo ad inserire facilmente nella nostra agenda. 
Altro punto di valore essenziale è che il Coach ci porta fuori dai nostri schemi abituali, ci fa andare oltre, scoprendo spesso 
un potenziale che non sapevamo di avere. 

Ancora oggi tuttavia in Italia sento molte persone esprimere scetticismo su investimenti di questo tipo, che sia Coaching o 
formazione per la propria crescita personale, dicendo frasi del tipo: “Non ho bisogno di qualcuno che mi aiuti”, “Posso farcela 
da solo” o ancora peggio: “Tanto sono fatto così, non posso cambiare”. 

Il problema è che non funzioniamo in questo modo. Viviamo in una società che ha drammaticamente svilito il concetto 
di investimento sulle proprie capacità. 

Spendiamo senza battere ciglio diverse centinaia di euro per un nuovo abito per un’occasione speciale, oggetto che dopo 
pochi anni rimarrà in un qualche armadio e sarà presto dimenticato. 
Come sarebbe investire la stessa cifra sullo sviluppo di capacità e realizzazione di obiettivi che potranno cambiare e 
migliorare la nostra qualità di vita?  Il nostro cervello, il nostro potenziale, le nostre conoscenze e talenti sono le uniche cose 
che ci porteremo appresso per tutta la vita. 

Eppure non le curiamo, non le coltiviamo…..Perché?



La ragione è che non rientra nelle nostre abitudini, perché 
il mondo interiore forse inconsciamente ci spaventa. 
Siamo inconsciamente guidati dalla paura. Non riusciamo 
in realtà a gestire le nostre emozioni. 

Sarà che forse il Coach ci serve davvero? 
E una volta completato il percorso di Coaching? Ogni 
volta che devo raggiungere un obiettivo devo andare dal 
Coach? Domanda legittima.  

Per noi la risposta è che se il Coaching diventa l’occasione 
per allenare nuove competenze diventerà un processo 
che ci renderà più consapevoli e capaci di realizzare i 
nostri obiettivi in autonomia. 

Per questo nel nostro programma per diventare Coach 
diamo un grande risalto allo sviluppo delle competenze 
dell’Intelligenza Emotiva. Fondamentali per essere Coach 
e preziosi talenti da far emergere nel Coachee. 

La sessione, il lavoro sugli obiettivi diventa sia uno 
strumento per arrivare alla destinazione che mi sono 
prefissato, sia un mezzo con cui alleno, nell’arrivarci, nuove 
competenze e capacità.
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Il mio stesso obiettivo diventa al contempo sia un fine da raggiungere, sia un mezzo per allenare la mia intelligenza emotiva 
in modo da acquisire qualità che mi saranno utili per continuare nel mio percorso di crescita. 

L’Intelligenza emotiva ci aiuta ad integrare la nostra parte emotiva con quella razionale per essere più consapevoli, 
intenzionali e mirati verso uno scopo che per noi sia davvero significativo. Il Coaching diventa allora non solo un viaggio che 

ci porta verso un obiettivo, ma un percorso in cui diventiamo: 

consapevoli del nostro potenziale, 

abili nel riconoscere le nostre emozioni e i nostri schemi di risposta abituali, 

intenzionali e mirati nelle nostre scelte, 

capaci di innescare la nostra motivazione e l’ottimismo, aspetti fondamentali per raggiungere 
gli obiettivi,  

abili nel relazionarci in modo sinergico e positivo con le persone intorno a noi in modo da 
creare relazioni durature improntate sulla fiducia, 

Capaci di definire i nostri obiettivi come parte di uno scopo più ampio che dia un maggior 
senso alla nostra vita, uscendo da un ottica che ci fa vedere solo il breve periodo. 

Questi sono gli effetti di allenare ed integrare nella propria vita l’intelligenza emotiva. 



Il paradosso è che serve già un certo livello di intelligenza emotiva per lanciarsi in un’avventura di questo tipo. 
Nel frattempo che rimandiamo potremo continuare, come diceva Einstein, a fare sempre le stesse cose e magari a 
consolarci riempendo i nostri armadi di oggetti che useremo per poco tempo. 

La possibilità che tutti invece abbiamo è quella di riempire la nostra mente di nuove capacità, generando nuove abitudini 
più funzionali che il nostro cervello imparerà ad usare in automatico. 

Lo stesso meccanismo che prima ci incatenava in atteggiamenti limitanti si metterà al nostro servizio per far diventare 
abitudinari i comportamenti più efficaci. Il cervello vuole seguire le stesse strade…Cosa accadrebbe se iniziassimo a 
sceglierle davvero noi? 
E riempendo bene la nostra mente, continueremo anche con successo a riempire i nostri armadi con tutto quello che 
vogliamo!   

Capendo forse che la vera chiave di ciò che vogliamo la possiamo trovare dentro di noi.

Foto di Shane Avery (unsplash : @shaneavery)



Oggi il mercato del lavoro vive una costante evoluzione.  

Gli stimoli esterni che riceviamo e l’innovazione tecnologica continua generano un sempre più ampio dislivello tra l’attuale 
cultura aziendale, che fatica a crescere e ad assecondare le evoluzioni, e una cultura improntata a stare il passo con i tempi e 
con gli scenari che si stanno definendo per il futuro, cogliendone anche le opportunità.

Foto di JETSHOOTS.COM (unsplash : @jetshoots)

il manager del futuro  
è coach
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La necessità di nuove forme organizzative (vedi smart work, digital transformation, etc) e il sempre più frequente sorgere di 
scenari e situazioni di crescente complessità richiedono proattività da parte dei collaboratori e la capacità di delegare, 
favorendo un elevato livello di autonomia all’interno dei team di lavoro. 

Il ruolo del manager, come lo abbiamo conosciuto negli anni, si è spesso contraddistinto per essere direttivo, autoritario e in 
molti casi dissonante con il ruolo della leadership. 

La domanda è:  

vi è mai capitato di vedere situazioni in azienda dove la leadership non risiede nelle figure manageriali, che 
rendendosene conto, fanno di tutto per bloccare l’ascesa e la crescita di collaboratori con caratteristiche da leader?  

Questo stile manageriale può diventare talmente tossico da generare, come ulteriore effetto collaterale, degli “yes man”, 
persone che assecondano e annullano il loro pensiero e la loro creatività in cambio di benefici personali, e questo non solo 
non fa crescere l’azienda ma abbassa il livello di retention. 

Le persone non abbandonano le aziende, abbandonano i manager  

che sono solo capaci di inserire nel loro “cerchio di fiducia” persone che la pensano come loro, o glielo fanno credere. 

Molti potranno pensare:  

quindi mi stai dicendo che il manager non deve più essere direttivo e autoritario?  

No, non sto dicendo questo. 

Queste due caratteristiche fondamentali devono essere incorporate in una leadership autorevole, risonante e riconosciuta 
dai collaboratori.



Sul mondo del lavoro che sta cambiando arrivano 
indicazioni chiare. Il manager deve sempre più integrare 
le caratteristiche della leadership e non a caso nel 
rapporto “the future of the jobs”* del 2018 del World 
Economic Forum, tra le  molte competenze richieste, e da 
inserire all’interno delle organizzazioni, vengono elencate 
numerose  capacità che saranno fondamentali per la 
futura sopravvivenza delle aziende. 

Tra queste troviamo Leadership e Social Influence e 
soprattutto  

Emotional Intelligence 
(Intelligenza Emotiva) 

che racchiude in due parole le caratteristiche della 
leadership. 

Un manager emotivamente intelligente si trasforma in 
leader e soprattutto in Coach. 

*Per info: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-
jobs-2018-things-to-know/ 
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Il manager del futuro deve lavorare costantemente sull’Intelligenza Emotiva, solo così potrà mettere le basi per diventare un 
vero e proprio coach per i suoi collaboratori. 

Il manager coach individua il potenziale delle proprie risorse per farle crescere in modo da raggiungere 

obiettivi importanti e lo fa trasformando l’”io” in “noi”. Instaura un rapporto di fiducia e dà autonomia di agire.  

Cura costantemente la propria crescita personale e quella del suo team.  

Riesce a motivare fornendo sempre il “perché” delle azioni ai suoi collaboratori, che trovano un sempre più profondo 
significato nelle cose che fanno, rafforzando anche il loro senso di appartenenza al contesto in cui operano. 

Le persone non lasciano le aziende perché non vogliono lasciare i loro manager che li fanno crescere a livello professionale 
(e personale) . 

Il manager coach è anche in grado di mettere in discussione le proprie scelte. Quante volte vi è capitato di vedere scelte 
palesemente errate, ma nascoste e insabbiate esclusivamente dalla posizione/ruolo…“Il capo sono io e si fa così” senza 
creare una dialogo costruttivo. 

Le maggiori problematiche all’interno delle organizzazioni sono di natura relazionale. 

Un manager coach, oltre a porre domande, si pone domande:  

quale impatto emozionale lascio al collaboratore che si relaziona con me?  
Frustrazione?  

Rabbia?  
Aspettativa?  

Interesse?  
Motivazione?



Un manager coach si trasforma in leader ed è emotivamente intelligente? Difficile si, ma praticabile e allenabile. Dipende 
dalla volontà e proattività di ognuno. 

Il manager del futuro è coach se riesce a far pulsare attivamente 5 fattori determinanti sulla performance individuale, di 
un team e dell’organizzazione intera: 

Fiducia> la nuova moneta del futuro che rende vive e sostenibili le organizzazioni e le relazioni, 

Motivazione> fornire ai propri collaboratori costantemente un senso di scopo in quello che fanno, 

Cambiamento> offrire un contesto dinamico e far percepire sempre le novità e i nuovi progetti come 

un’opportunità di crescita, 

Collaborazione> utilizzare le differenze e creare un contesto di divertimento generando emozioni piacevoli, 

Esecuzione> portare le persone a raggiungere risultati in maniera efficace con processi e ruoli chiari. 

Il manager coach dialoga costantemente, chiede pareri, coinvolge le persone, è integro e trasparente ed è in grado di 
trasmettere i valori aziendali e una vision di cui le persone vogliono fare parte. 

Secondo voi è possibile? O è utopistico pensare che da domani i manager diventino coach emotivamente 

intelligenti? 

Per noi è possibile. Lo dimostra l’allenabilità dell’Intelligenza Emotiva, che rafforza caratteristiche di chi vuole 

collaborare, crescere e far crescere.Ecco perché per generare un vero e proprio cambiamento nella persona manager e farla 
diventare coach bisogna agire a livello di identità. Forzare solo i comportamenti rischia di essere stressante, poco salutare e 
non sincero alla lunga.



Quando il manager integrerà a livello di identità, “io sono un coach”,  

ecco che il continuo allenamento delle competenze legate all’intelligenza emotiva lo proietterà a perseguire obiettivi nobili e 
sostenibili nel lungo periodo di cui i propri collaboratori vorranno far parte. Ed ecco che quell’aspetto ego-centrico del “chi 
sono” si trasforma in “per chi” faccio le cose.  

Solo a quel punto il manager si sarà trasformato in un Coach, leader coinvolgente e…

emotivamente intelligente.

Foto di Tom Van Merrienboer (unsplash : @tomvm)



La ID Academy nasce per creare percorsi di sviluppo delle risorse 
umane attraverso il contributo di professionisti, consulenti, coach e 
trainer di altissimo profilo e lunga esperienza sul campo personal e 
business. 

Come Coach abbiamo improntato la nostra Scuola sullo sviluppo 
delle 11 competenze di Coaching definite da ICF. L’allenamento 
delle competenze e lo sviluppo dell’identità è alla base della 
nostra fi losofia di Coaching, per questo integriamo nel nostro 
programma elementi di empowerment in modo da supportare le 
persone nella loro crescita personale oltre che a sviluppare una 
professionalità nell’ambito del Coaching.  

Riteniamo centrale lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, la 
nostra capacità di integrare la sfera emotiva con quella razionale al 
fine di essere più consapevoli, intenzionali e diretti verso obiettivi 
importanti. 

 
Per informazioni sulle edizioni della scuola di Coaching: 

info@id-academy.it 

Calendario corsi : https://id-academy.it/calendario/ 

Filmati : https://id-academy.it/multimedia/

Il Coaching con la 
“C” maiuscola 
consiste nel fornire 
alle persone un aiuto 
efficace per 
raggiungere dei 
risultati nell’ambito 
di una gamma di 
livelli. 

Robert Dilts
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