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Il cambiamento, ovvero trasformare il vecchio in nuovo

COACHING E CORPORATE 
COACHING

M
Ne hai mai sentito parlare? 
Sai di cosa si tratta? 
In questo articolo verrà usato  
il tu, come normalmente accade 
in una sessione di coaching.

A Anna Pasian

Mettiamo il caso di trovarci proprio 
in questo momento nel tuo ufficio – 
ma sarebbe lo stesso se ci trovassimo 
in qualunque spazio nel quale 
abitualmente ti trovi a lavorare: 
la divisione HR, un laboratorio, 
la meeting room del Consiglio di 
Amministrazione, il reparto che dirigi, 
la sede di un tuo cliente estero. 
Poniamo tu stia discutendo di un nuovo 
progetto, o ascoltando qualcuno che ti 
propone di cambiare una procedura, o 
magari stia gestendo un imprevisto. 
L’elemento centrale nel coaching 
per l’Impresa è proprio questo: la 
tua realtà professionale, in ogni 

sua forma, vissuta e osservata per 
quella che è, nel presente e nel set di 
responsabilità e di relazioni che vivi. 
Emergono proprio da lì gli strumenti di 
lavoro più interessanti che un coach e 
un coachee (il suo cliente) si troveranno 
a usare durante una sessione di 
coaching.
C’è un ottimo motivo per essere 
determinati e chiari su questo aspetto: 
il cambiamento, quello che davvero 
trasforma il vecchio in nuovo, può 
attivarsi solo con una pratica espressa 
dal vero, con il ruolo che rivesti e nella 
tua quotidianità.

Il coaching nell’impresa
Ma prima di proseguire e riflettere 
insieme su come e quando adottare 
questo strumento, permettimi di fare 
un passo indietro per raccontarti come 
il Coaching è entrato nell’Impresa. 
Di certo sai già cosa significhi la parola 
coach nell’ambiente sportivo e, più 
o meno, sai anche come un coach, 
ovvero un allenatore, si muove in quel 
contesto. La figura del corporate coach, 
il coach per l’Impresa, condivide quel 
nome ma opera in modalità molto 
diverse. 
Questa figura professionale nasce 
negli Stati Uniti negli anni ‘80 per 
arrivare in Europa all’incirca dieci 
anni più tardi con interventi prima 
in contesti multinazionali poi in 
aziende di dimensioni medie e, via 
via, nelle Istituzioni, nelle Università 
fino a contesti individuali e di libera 
professione. 
Per quanto questi ambiti possano 
essere diversi per dimensione, stili di 
governance e obiettivi, il coaching vi 
entra con lo stesso scopo: favorire 
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e sostenere lo sviluppo. Lo fa 
lavorando su competenze, talenti e 
potenzialità individuali, promuovendo 
al contempo il miglioramento dei 
risultati di business e del «clima» in cui 
quella persona opera e interagisce. 
Un coach progetta e sviluppa interventi 
utilizzando strumenti e modalità di 
lavoro talvolta molto differenti ma 
la scintilla che attiva il processo è 
sempre la stessa: la domanda.
È una professione che, per sua natura, 
evolve costantemente. In questi anni, 
il coaching professionale si è via via 
arricchito degli elementi che la ricerca 
metteva a disposizione in ambiti come 
quelli dell’economia, della formazione 
manageriale o della business analysis 
ma si è aperto anche ad altro, per 
esempio ai temi trattati dalla sociologia 
e dalla neurolinguistica.
Si è confrontato con gli strumenti che 
hanno una diretta interazione con la 
persona, per esempio, la psicologia e il 
counseling, metodologie dalle quali si 
differenzia però in modo netto dato che 
il coaching ha un preciso orientamento 
al «presente» e al «risultato» e non è in 
alcun modo una terapia.
Nel suo consolidarsi e diffondersi, 
ha formato coach professionisti e 
identificato le specifiche competenze 

che questi devono poter mettere a 
disposizione dei propri clienti (per 
conoscere in dettaglio le undici 
competenze chiave del Coaching, 
www.coachfederation.org). Ha generato 
best practice e organi di riferimento 
internazionale come l’International 
Coach Federation e oggi, coach e 
Imprese, dispongono di un solido 
codice etico e prassi d’eccellenza 
condivise in tutto il mondo.
Ora sai che il coaching opera in ogni 
campo in cui siano richieste solide 
competenze manageriali e buone 
capacità relazionali e comunicative; sai 
che è una vera e propria professione, 
dotata di codice etico e istituzioni di 
riferimento; sai che non è una terapia 
ma una «partnership temporanea» 
creata per stimolare un rapido 
ed efficace raggiungimento degli 
obiettivi posti e sai, infine, che ti 
accompagnerà nella tua personale 
realizzazione. Bene, direi proprio 
che sai quel che serve e possiamo ora 
tornare nel tuo spazio di lavoro…

Non basta saper fare
«Una volta leadership significava 
importi; oggi significa possedere 
le qualità per meritare la stima 
degli altri». Forse da qualche parte 

hai già incontrato questa citazione: 
quello che Indira Ghandi osservava 
in quelle righe è qualche cosa che tu 
stesso puoi osservare ogni giorno: non 
basta saper fare. 
La chiave della piena realizzazione 
personale e professionale sta in come 
interagisci con te stesso (in termini di 
consapevolezza e autostima), con gli 
altri (nelle tue dinamiche comunicative, 
e di responsabilità rispetto al tuo 
ruolo e al contesto nel quale vivi e 
operi) e con il mondo (i codici etici che 
ti guidano e la tua soglia di resilienza 
rispetto alle inevitabili difficoltà della 
vita).
Vista così, la tua giornata è allora 
davvero piena di potenzialità e 
non è un caso che lo strumento del 
coaching sia sempre più apprezzato 
e adottato: è proprio in questi spazi – 
talvolta un po’ spigolosi – che un coach 
ti accompagna e ti sostiene.

Anna Pasian 
Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere entra nel mondo 
Corporate e opera in Italia e all’estero in collaborazione con 
società di analisi aziendale (Business Change, Cogent, Milano). 
Affina la propria esperienza nella consulenza d’impresa rivolta 
all’internazionalizzazione prendendo parte a progetti di start-up e 
di espansione con team internazionali, operando prevalentemente 
in Europa e in Medio-Oriente.  
Nel 2002 orienta i propri interessi professionali 
verso il business & corporate coaching, attivando il 
proprio percorso di formazione presso Lifecoachlab, 
Milano/ Roma.  
Dal 2003 è iscritta alla International Coach Federation 
e alla ICF Italia.
Nel 2005 fonda Coachingstrategy, agenzia con la quale 
si dedica a tempo pieno al coaching professionale 
orientato all’executive coaching, con particolare 
attenzione allo sviluppo del management e dei talenti 
all’interno delle organizzazioni.  
Esercita la propria attività in contesti d’Impresa in 
Italia e all’estero, prevalentemente in area anglofona. 

È Associate Coach su progetto all’interno di vari team (Coaching 
Circe, Italia/Francia-Expot, Modena). 
È periodicamente chiamata in qualità di trainer coach in contesti 
come il Progetto Giovani/Europa e l’Associazione Studenti Studi 
Internazionali e Diplomatici (Gorizia). 
Nel 2009 ha ottenuto la certificazione internazionale come 
Associate Certified Coach ICF International. Dal 2010 è Trainer 

certificato per l’utilizzo dell’Individual Effectiveness 
Assessment, dedicato allo sviluppo dell’Intelligenza 
Emotiva (JCA Occupational Psychologists, UK) e 
si interessa ai temi legati alla gestione dello Stress 
Lavoro-Correlato, all’analisi e delivery di Bilanci 
di Competenze ed alla gestione del Benessere 
Organizzativo. Dal 2012 è Trainer certificato per la 
gestione e il delivery dell’Assessment Facet5. 
Da marzo 2014 è team member Family Business  
Unit IT/UK.

info@coachingstrategy.it
www.coachingstrategy.it

…SE LA FORMAZIONE 
MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ 
MEDIAMENTE DEL 22%, 
CON IL COACHING LA 
PERCENTUALE RAGGIUNGE 
L’88%.
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Già alla fi ne degli anni ‘90 uno 
studio dell’International Personnel 
Management Association (Financial 
Times – Public Personnel Management, 
Washington, 1997) indicava che 
«…se la formazione migliora la 
produttività mediamente del 22%, 
con il coaching la percentuale 
raggiunge l’88%.». Ma il fatto che 
sia una metodologia conosciuta e 
apprezzata da tempo non garantisce 
di per sé questi risultati, ecco perché 
è importante capirne le caratteristiche 
prima di decidere come e dove 
utilizzarlo.
Nelle aziende accade spesso, per 
esempio, che a qualcuno si presenti 
la necessità d’imparare a parlare in 
pubblico (per condividere risultati 
e obiettivi in una assemblea di soci, 
o per lanciare un nuovo prodotto). 
Capita anche e sempre più spesso 
che si chieda a qualcuno di assumere 
velocemente responsabilità più 
ampie, (come nel caso di un manager 
promosso da una posizione european 
a una global), o ancora che un team 
leader sia chiamato a gestire la 
multiculturalità del suo gruppo di 
lavoro o di accrescere e consolidare 
quel set di competenze relazionali e 
manageriali che passano sotto il nome, 
appunto, di leadership. 
Le variabili rispetto al «perché» si 
ingaggia un coach in azienda sono 
dunque davvero moltissime. 
Statisticamente queste sono quelle che 
ricorrono più spesso:

 f sostenere una fi gura chiave 
nel suo nuovo ruolo o livello di 
responsabilità,

 f accompagnare la gestione del 
cambiamento in occasione di 
fusioni o acquisizioni,

 f integrare la formazione tradizionale 

per stimolarne l’attivazione nel 
management e nei team,

 f sostenere le fi gure di grande 
talento tecnico nello sviluppo delle 
competenze interpersonali,

 f stimolare creatività e motivazione, 
 f riavviare una comunicazione 

disfunzionale.

Perché resistiamo 
al cambiamento?
C’è anche un’altra ragione che spiega 
bene perché il coaching abbia acquisito 
così tanto spazio e autorevolezza: la 
realtà cambia, e lo fa rapidamente e 
chiede a tutti noi di fare altrettanto, 
pena il restare indietro o, peggio 
ancora, fuori. 
Ma la complessità – nel mondo del 
lavoro come in quello privato – nasce 
proprio qui: tutti facciamo resistenza al 
cambiamento.
Vuoi sperimentare un piccolo esercizio 
in cinque step proprio qui, adesso? 
1� Dunque, poniamo tu sia abituato a 

mettere due cucchiaini di zucchero 
nei caffè che bevi. 
(modalità abituale)

2� Sai già, te l’hanno detto – e tu 
stesso l’hai letto da più parti – che lo 
zucchero raffi nato fa male al nostro 
organismo.
(problema)

3� Ti va di provare a mettere solo un 
cucchiaino di zucchero nel prossimo 
caffè…? 
(consapevolezza> 
sperimentazione)

4� Te la sentiresti di rinunciare proprio 
a usarlo nell’arco del prossimo mese 
e vedere come stai? 
(presa di responsabilità, piano 
d’azione, contesto temporale 
chiaro e condiviso, misurazione 
dei risultati)

5� Allora, com’è andata? 
(feedback)

Ovviamente con questo mini-
esercizio non ti ho voluto dire che 
il coach ti costringerà a smettere di 
bere il tuo caffè zuccherato se per 
te quella dolcezza è irrinunciabile! 
Potresti però trovarti a considerare 
il cambiamento sotto altri aspetti, 
potenzialmente vantaggiosi sia per te 
che per altri: puoi metterci della stevia 

(un dolcifi cante naturale a zero calorie), 
oppure puoi ridurre lentamente la 
quantità e passare da due cucchiaini 
a uno, poi a mezzo e poi… non 
sentirne più il bisogno. A quel punto 
sarà importante poter osservare e 
misurare il valore e gli effetti della 
tua scelta. «Cosa verifi cheremo?», 
«Cosa ci dirà che abbiamo ottenuto 
un risultato di valore?». Per esempio 
che quel chiletto che non andava via è 
invece sparito...? 
Come ti sentirai a quel punto?

Il compito del coach
Il compito del coach non è quindi 
dirti cosa e come fare, quello è un 
expertise che già ti appartiene, 
sei tu l’esperto del tuo mondo. 
La responsabilità del tuo coach è 
invece quella di affi ancarti e, grazie 
a una interazione fatta di domande 
e richieste di sperimentazione, 
permetterti di osservare con chiarezza 
e consapevolezza ciò che in quel fare 
genera valore e ciò che invece non è più 
funzionale alla tua crescita. 
Ti accompagnerà per un breve tratto 
di strada, quello che ti serve per 
comprendere i tuoi bisogni e i tuoi 
valori, così come le resistenze e le 
paure che ostacolano il tuo progredire, 
elementi molto insidiosi e capaci di 
sabotare o aggredire pesantemente sia 
motivazione che autostima. 
La sessione di coaching diventa allora lo 
spazio da dove osservare e governare il 
cambiamento, dove affi nare o ridefi nire 
obiettivi, osservare gap penalizzanti e 
superarli, sviluppare i processi che ti 
porteranno a decisioni migliori e a piani 
d’azione costruttivi e motivanti. 
Il coach non è dunque un allenatore 
ma un «agente del cambiamento» e 
insieme a te percorrerà quel tratto 
di strada apprezzandone ogni 
singola tappa.
Ecco, ora sai come funziona e 
soprattutto, cosa fa accadere il 
Corporate Coaching. Questo, a 
qualunque livello si pratichi, richiede 
impegno, pratica e un pizzico di auto-
ironia. 

LA RESPONSABILITÀ DEL TUO COACH È QUELLA DI 
AFFIANCARTI E, GRAZIE A UN’INTERAZIONE FATTA 
DI DOMANDE E RICHIESTE DI SPERIMENTAZIONE, 
PERMETTERTI DI OSSERVARE CON CHIAREZZA 
E CONSAPEVOLEZZA CIÒ CHE NEL TUO FARE 
GENERA VALORE E CIÒ CHE INVECE NON È PIÙ 
FUNZIONALE ALLA TUA CRESCITA. 

Sul prossimo numero… il feedback, 
la delega, il team coaching.
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