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Introduzione 
 

Benvenuti al corso coaching MAP (C-MAP). Coaching MAP è un progetto finanziato dal 

programma Erasmus+. Questo corso comprende tre moduli progettati per introdurre manager e 

imprenditori all'uso e al valore del coaching nella gestione di team e individui. 

Per ottenere il massimo dal corso, si consiglia di: 

• Preparare un orario di quando e dove completerai i materiali del corso 

• Completare i materiali in un ambiente tranquillo dove non sarai distratto 

• Fissare obiettivi e scadenze realistici per il completamento dei moduli e degli esercizi 

• Completare gli esercizi di auto-riflessione per consolidare il tuo apprendimento    

• Riflettere sui materiali dopo aver completato una sessione di apprendimento. 

 

Ci sono tre moduli ciascuno dei quali richiederà circa due ore per essere completato: 

Modulo 1: Introduzione al coaching include una panoramica di C-MAP. Ti aiuterà anche a 

capire cosa è coinvolto nell'essere un coach efficace e le abilità di cui hai bisogno. Esplorerai 

cosa si intende per coaching e linee guida che ti aiuteranno a offrire sessioni di coaching efficaci. 

Infine, imparerai a conoscere il framework C-MAP e come puoi usarlo per pianificare e fornire 

sessioni di coaching con i membri del tuo team.  

 

Modulo 2: Pratiche di coaching fornisce una visione delle abilità pratiche e delle tecniche 

utilizzate dai coach. Esplora come porre domande, come ascoltare e come utilizzare il coaching 

nel contesto della gestione delle prestazioni. Esplora anche come utilizzare il modello di 

coaching GROW per pianificare e offrire sessioni di coaching efficaci. 

 

Modulo 3: Le pratiche di lavoro ad alte prestazioni forniscono una panoramica del concetto di 

pratiche di lavoro ad alte prestazioni. Spiega come utilizzare il modello di coaching C-MAP e 

come utilizzare una serie di C-MAP preparati per migliorare le prestazioni individuali e di 

squadra. Infine, spiega come progettare i tuoi C-MAPs personalizzati e come valutare l'efficacia 

del tuo coaching. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
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1. Scopo e obiettivi del modulo 
 

Scopo del modulo: 

Questo modulo riguarda la comprensione dello scopo e dell'utilizzo del coaching nel contesto 

della gestione delle prestazioni   

Obiettivi del modulo: 

Entro la fine di questo modulo capirai: 

• La necessità del corso Coaching MAPS 

• Il concetto e lo scopo del coaching e della gestione delle prestazioni  

• Come usare il coaching nella gestione delle prestazioni 

• Il rapporto tra coaching e performance management e obiettivi organizzativi 

In particolare, imparerai a conoscere: 

• Come il coaching può supportare il miglioramento delle prestazioni di squadre e individui 

• I vantaggi del coaching nel contesto del sostegno all'apprendimento 

• Il design del modello di coaching C-MAP 

• Come il coaching e la gestione delle prestazioni sono legati agli obiettivi di performance 
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2. Il coaching come strumento di gestione 
 

L'appetito per il coaching nelle organizzazioni sta crescendo e molte organizzazioni stanno ora 

cercando di aumentare le loro capacità interne di coaching. Un modo in cui possono farlo è 

dotare i manager di linea di capacità di coaching, anche qualifiche di coaching, in modo che 

siano in grado di istruire il personale che fa capo a loro.  Il coaching è diventato uno degli 

strumenti più versatili e pratici del manager per migliorare  le prestazioni di team e individui. 

Ci sono molti  vantaggi in questo: 

• I manager sono in una buona posizione per fornire coaching come e quando necessario. 

• I manager possiedono una conoscenza e una comprensione preziose dei membri del loro 

team e della loro organizzazione che possono aiutare il coaching  

• Se i manager hanno capacità di coaching come parte del loro "toolkit di gestione", allora sono 

nella posizione migliore per ottenere il meglio dai loro team. Ciò includerà lo sviluppo e 

l'ampliamento, l'incoraggiamento all'innovazione e al processo decisionale indipendente, il 

coinvolgimento e la motivazione e in generale la gestione delle prestazioni in modo proattivo 

positivo. 

• L'uso di routine delle capacità di coaching da parte dei manager non solo promuove una 

gestione e una leadership efficaci, ma supporta anche l'implementazione di una gestione 

efficace delle prestazioni. 

• Se i manager hanno conversazioni di coaching regolari con i loro team e individui e se questo 

diventa il modo normale di comunicare in un'organizzazione, allora si svilupperà una cultura 

del coaching o cultura dell'apprendimento.    
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2.1 Coaching e gestione delle prestazioni 
 

Prima di procedere oltre, è utile definire cosa si intende per "gestione delle prestazioni" e 

"coaching" nel contesto delle Coaching MAPs. 

• Gestione delle prestazioni  

 

La gestione delle prestazioni riguarda l'agevolazione di risultati elevati da parte di team e 

individui. Si tratta di consentire alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro, soddisfacendo 

e forse superando obiettivi e standard. La gestione delle prestazioni può essere coordinata da un 

quadro interconnesso tra manager e dipendente. Le aree chiave del quadro da concordare sono 

gli obiettivi, la gestione delle risorse umane, gli standard e gli indicatori di prestazione e i mezzi di 

ricompensa.  

Affinché la gestione delle prestazioni possa prosperare con 

successo, è necessario creare una cultura della responsabilità 

collettiva e individuale per il continuo miglioramento dei processi 

aziendali e incoraggiare e coltivare le competenze e i contributi 

individuali. Uno strumento per monitorare la gestione delle 

prestazioni è la valutazione delle prestazioni. Per le 

organizzazioni, la gestione delle prestazioni è solitamente nota 

come performance aziendale ed è monitorata attraverso la 

valutazione aziendale. 

• Coaching 

 

Il coaching riguarda l'agevolazione dello sviluppo dell’autoconsapevolezza di una persona e delle 

sue capacità e conoscenze per migliorare le prestazioni lavorative o la crescita personale. Può  

essere intrapreso informalmente dai dirigenti come parte della loro responsabilità quotidiana di 

sviluppare il loro team (il manager come coach) o sotto la guida di un coach professionista. 

Il coaching ha molti usi (ad esempio, affrontare la sottoperformance di 

un membro del team, supportare i team per affrontare i problemi e 

formare i membri del team per acquisire nuove conoscenze e 

competenze). Il coaching ha un ruolo speciale nella gestione delle 

prestazioni. 
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2.2 Coaching per performance migliori 
 

Il coaching ha attirato una notevole attenzione negli ultimi anni come metodo per sviluppare il 

potenziale dei dipendenti e le prestazioni lavorative. Il coaching è ora visto come uno strumento 

chiave per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti nelle organizzazioni e una competenza 

chiave richiesta dai manager. 

Se utilizzato in modo appropriato, il coaching può essere un approccio economico allo sviluppo, 

incentrato su individui specifici e sulle loro esigenze di sviluppo identificate. La necessità di 

assumere nuovi dipendenti può essere ridotta sviluppando le competenze dei dipendenti 

esistenti. Il coaching può anche migliorare la motivazione, portando a una riduzione del ricambio 

del personale. Invia un messaggio positivo ai dipendenti cioè che l'organizzazione apprezza le 

sue persone e crea un senso di realizzazione sia per coloro che agiscono come coach che per 

coloro che ricevono sostegno da un coach. Il coaching è più efficace se condotto in un'atmosfera 

di fiducia e rispetto. 

Il coaching è utilizzato al meglio come una delle varie attività di apprendimento e formazione. 

Può essere un modo efficace per rafforzare l'apprendimento e aiutare i dipendenti ad applicare 

l'apprendimento teorico basato sulle conoscenze acquisite dalla formazione formale. Mentre il 

coaching può essere svolto da coach esterni, professionisti, sempre più coach interni, 

normalmente manager di linea, svolgono attività di coaching all'interno delle organizzazioni. I 

manager come coach hanno bisogno di formazione, supervisione e supporto per sviluppare e 

implementare il coaching sul posto di lavoro. 
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3. Che cos'è il coaching?  
 

La parola "coach" deriva dalla parola ungherese "carriage" – il collegamento è il trasporto di 

qualcuno da dove si trova a dove vuole essere. Questo può essere visto come l'obiettivo 

generale del coaching – per facilitare l'apprendimento, lo sviluppo e l'aumento delle prestazioni di 

un individuo – per portarlo da un luogo, dove si trova ora, in un altro luogo, dove vuole essere.  

Il coaching è un metodo per aiutare i team e i membri del team a sviluppare la loro 

autoconsapevolezza e le loro abilità e conoscenze per migliorare le loro prestazioni lavorative o 

la crescita personale. Il coaching consiste nell’interrogare e consentire ai team e agli individui di 

identificare le lacune nelle loro capacità o conoscenze e di pianificarle e supportarle 

nell'affrontarle attraverso una serie di attività basate sul lavoro. Si tratta essenzialmente di una 

non direttiva, con l'accento sull'aiutare le persone ad apprendere, piuttosto che insegnare loro o 

formarle, e sull'incoraggiarle a provare le cose da sole. 

Eric Parsloe ha descritto il coaching come  "un processo che consente l'apprendimento e lo 

sviluppo e quindi il miglioramento delle prestazioni". Si tratta di una definizione piuttosto 

ampia che può applicarsi all'apprendimento attraverso altri processi come la formazione o 

l'insegnamento. 

 

Ecco alcune altre funzionalità specifiche del coaching: 

• Il coaching viene generalmente eseguito in riunioni 1:1, o sessioni di coaching, di solito tra un 

coach e un coachee, anche se i responsabili di linea possono anche usare le abilità di 

coaching per ottenere il meglio dai membri del loro team, e questo approccio può essere 

molto più informale.  

• Il coaching tende a concentrarsi su un obiettivo di prestazioni a breve termine, con sessioni 

programmate come richiesto per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo. Questa 

focalizzazione sull'obiettivo o concentrarsi su soluzioni future è anche una caratteristica del 

coaching - le conversazioni di coaching sono sul progresso, lo sviluppo personale, la ricerca 

di soluzioni e l'impegno in azione.  

• Il coaching differisce dal mentoring in quanto si occupa di compiti e abilità specifici che 

possono essere controllati e misurati; il mentoring si concentra sullo sviluppo o sul progresso 

a lungo termine all'interno di un'organizzazione. Un'ulteriore distinzione tra coaching e 

mentoring è che il coaching è spesso una funzione di management di linea, mentre il 

mentoring è quasi sempre fuori linea. 

I coach hanno bisogno di eccellenti capacità interpersonali tra cui: 

https://books.google.co.uk/books/about/The_Manager_as_Coach_and_Mentor.html?id=FkKZprbUYmsC
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• un approccio premuroso, paziente e di supporto 

• la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza 

• buona comunicazione verbale e non verbale 

• buone capacità di ascolto e di domanda. 

Il coaching è un processo bidirezionale dinamico, proattivo e stimolante. Ci sono molte diverse 

varianti di coaching - potresti aver sentito parlare di alcune delle seguenti: 

• coaching delle competenze e coaching delle prestazioni  

• life coaching e coaching trasformativo  

• coaching esecutivo. 

Tutti si concentrano su aree diverse e quindi obiettivi diversi, ma ci può essere molta 

sovrapposizione tra diversi tipi di coaching. Piuttosto che rimanere attaccati a tutti questi tipi e 

alle loro distinzioni, è più importante scoprire cosa il coachee e la loro organizzazione vogliono  

ottenere attraverso il coaching. Questo darà forma al tipo di coaching che intraprendi e a chi lo 

farà.  

Alcuni considerano il coaching un modo di apprendimento non direttivo. Il termine non direttivo 

significa che il coach dà pochissime indicazioni o istruzioni al coachee. Invece sostengono il 

coachee a trovare i propri obiettivi, idee e conclusioni. Consentire ai coachee di trovare le proprie 

soluzioni, il che significa che è più probabile che lavorino per loro e utilizzino le abilità uniche che 

hanno. Un approccio hands-off crea anche consapevolezza di sé, promuove l'impegno e sviluppa 

la capacità di risolvere i problemi in modo indipendente e creativo. Ciò è particolarmente 

interessante per i dirigenti e le organizzazioni che cercano continuamente di ottenere il meglio 

dai loro beni più preziosi, il loro personale. 

3.1 Coaching di squadra o di gruppo  
 

Anche il coaching di gruppo sta diventando sempre più popolare. I team possono unirsi per 

condividere le conoscenze; risolvere problemi e pianificare insieme. Dopo tutto, la squadra è 

maggiore della somma delle sue parti. Utilizzando modelli come il modello di coaching GROW, i 

team possono identificare gli obiettivi e pianificare il modo in cui li raggiungeranno. Questo dà 

una nuova prospettiva ai problemi difficili. È probabile che il team, o l'individuo, stiano cercando 

di allenarsi perché sono bloccati e i loro soliti modi di lavorare non stanno dando risultati. Il 

coaching può "sbloccare" i problemi, facendo spazio a nuove idee. 
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Il coaching di squadra aiuta anche a promuovere un 

senso di responsabilità condivisa, buy-in di piani e 

decisioni e, naturalmente, un senso di coinvolgimento.  

Il coaching può anche supportare iniziative di 

cambiamento organizzativo aiutando individui e team a 

connettersi, accettare e adattarsi al cambiamento in modo 

coerente con i loro valori e obiettivi personali. Il coaching 

si rivela spesso popolare in quanto aiuta a raggiungere un 

equilibrio tra gli obiettivi dell'organizzazione e le esigenze 

di sviluppo personale dei singoli dipendenti.  

Il coaching può anche facilitare il cambiamento culturale. Clutterbuck e Megginson descrivono 

una cultura del coaching come una cultura in cui:  

"Il coaching è lo stile predominante di gestione e collaborazione, dove l'impegno a 

far crescere l'organizzazione è incorporato in un impegno parallelo per far crescere 

le persone nell'organizzazione.” 

A poco a poco, gli stili di leadership e gestione del coaching e le conversazioni di coaching 

stanno diventando sempre più comuni. Con questo, arriva l'opportunità di trasformare la cultura 

di un'organizzazione. Molte teorie e modelli di leadership, come la leadership distribuita e la 

leadership dei sistemi, incoraggiano i dirigenti senior a consentire e potenziare la leadership a 

tuttii livelli dell'organizzazione e oltre. Il coaching supporta questo perché è un approccio non 

direttivo, che agisce in diretto contrasto con uno stile di comando e controllo dipendente. Ci sono 

chiari vantaggi che si possono ottenere da una cultura del coaching: 

• L'organizzazione è adattiva  

• Essa trae il massimo dalla sua intelligenza collettiva e dal suo potenziale  

• E il continuo apprendimento che le culture del coaching portano crea un'organizzazione che è 

meglio attrezzata per la prossima sfida. 
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3.2 Vantaggi del coaching 
 

• Vantaggi personali del coaching 

I vantaggi personali del coaching sono tanto ampi quanto le persone coinvolte. Numerosi clienti 

riferiscono che il coaching ha avuto un impatto positivo sulle loro carriere e sulla loro vita 

aiutandoli a: 

• Stabilire e agire per raggiungere gli obiettivi 

• Diventare più autosufficienti 

• Ottenere più soddisfazione nel lavoro e nella vita 

• Contribuire in modo più efficace al team e all'organizzazione 

• Assumersi maggiori responsabilità e responsabilità per azioni e impegni 

• Lavorare in modo più semplice e produttivo con gli altri (capo, riporti diretti, colleghi) 

• Comunicare in modo più efficace. 

(Fonte:  Ken Blanchard Companies) 

 Il coaching in contesti organizzativi e di leadership è anche uno 

strumento inestimabile per lo sviluppo di persone in un'ampia 

gamma di esigenze. I vantaggi del coaching sono molti; L'80% 

delle persone che ricevono il coaching segnala una maggiore 

fiducia in se stessi e oltre il 70% beneficia di migliori prestazioni 

lavorative, relazioni e abilità comunicative più efficaci. L'86% delle 

aziende segnala di aver recuperato il proprio investimento nel 

coaching e non solo (Fonte:  ICF 2009). 

Il coaching offre uno spazio inestimabile per lo sviluppo personale. Ad esempio, i manager sono 

spesso alle prese con dipendenti con scarsa fiducia. L'approccio tradizionale sarebbe quello 

mandarli a un corso di assertività e sperare che questo affronti la questione. A breve termine, il 

dipendente apprende nuove strategie di comunicazione che possono migliorare la fiducia. 

Purtroppo questi corsi raramente producono un aumento sostenuto della fiducia. Sebbene il 

comportamento esterno possa cambiare; deve essere supportato da cambiamenti nei loro 

processi di pensiero interno. Questo è spesso il caso in cui il coaching è più efficace. 

I manager non dovrebbero sottovalutare l'impatto del coaching sulle loro persone in quanto 

spesso crea un cambiamento fondamentale nel loro approccio al loro lavoro. Ad esempio, una 

maggiore fiducia in se stessi consente ai dipendenti di portare più di sé sul posto di lavoro. Ciò si 

traduce in una maggiore resilienza e assertività dei dipendenti. 

  

https://resources.kenblanchard.com/research-insights/coaching-skills-for-leaders-the-missing-link
Source:%20ICF%20Global%20Coaching%20Client%20Study%20was%20commissioned%20by%20the%20ICF%20but%20conducted%20independently%20by%20PricewaterhouseCoopers.
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• I vantaggi del coaching nei team e nelle organizzazioni: 

- Responsabilizza gli individui e li incoraggia ad assumersi la responsabilità 

- Aumenta il coinvolgimento di dipendenti e personale 

- Migliora le prestazioni individuali 

- Aiuta a identificare e sviluppare dipendenti ad alto potenziale 

- Aiuta a identificare sia i punti di forza dell'organizzazione che dei singoli e le opportunità 

di sviluppo 

- Aiuta a motivare e consentire alle persone di eccellere 

- Dimostra l'impegno organizzativo per lo sviluppo delle risorse umane 

 

C'è un'enorme differenza tra insegnare a qualcuno e aiutarlo a 

imparare. Nel coaching, fondamentalmente, il coach sta 

aiutando le persone a migliorare le proprie prestazioni: in altre 

parole, aiutandole a imparare. I coach efficaci credono che 

l'individuo abbia sempre la risposta ai propri problemi, ma 

capiscono che potrebbe aver bisogno di aiuto per trovare la 

risposta. 

“Il coaching sta sbloccando il potenziale di una persona 

per massimizzare le proprie prestazioni. Li sta aiutando ad 

imparare piuttosto che insegnare loro.” 

John Whitmore. Coaching per le prestazioni. 

 

3.2 Sei passaggi da seguire per il coaching 

Ecco sei passaggi da utilizzare nel processo di coaching.  

Passaggio 1: Confidenza 

Mostrare fiducia nella capacità e nella volontà della persona di risolvere i problemi. Chiedere loro 

aiuto per risolvere i problemi o migliorare le loro prestazioni. Chiedere loro di unirsi a te con 

l'obiettivo di aumentare l'efficacia e le prestazioni della squadra. 

Passaggio 2: Problemi 

Descrivere il problema di prestazioni ai membri del team. Concentrarsi sul problema o sul 

comportamento che deve essere migliorato, non sulla persona. Utilizzare descrizioni del 

comportamento con esempi in modo che l'utente e il membro del team condividano il significato. 

Chiedere loro il loro punto di vista sulla situazione. Vedono lo stesso problema o opportunità che 

vedi tu? 

https://www.performanceconsultants.com/coaching-for-performance-book
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Passaggio 3: Questioni 

Determinare se esistono questioni che limitano la 

capacità del membro del team di eseguire l'attività o 

raggiungere gli obiettivi. Quattro barriere comuni sono 

il tempo, la pratica, gli strumenti e il temperamento. 

Determinare come rimuovere queste barriere. 

Determinare se hanno bisogno del tuo aiuto per 

rimuovere le barriere o se possono affrontarle da soli. 

Passaggio 6: Soluzioni 

Discutere le potenziali soluzioni del problema o le azioni di miglioramento da intraprendere. 

Chiedi loro idee su come correggere il problema o evitare che si ripeta. Con un membro del team 

ad alte prestazioni, parla di miglioramento continuo. 

Fase 7: Piano d'azione 

Concordare un piano d'azione scritto che elenchi ciò che loro e il manager faranno per 

correggere il problema o migliorare la situazione. Identificare gli obiettivi e i target che devono 

raggiungere per raggiungere il livello adeguato di prestazioni di cui l'organizzazione ha bisogno. 

Passaggio 8: Scala di tempo 

Impostare una data e un orario per il follow-up. Determinare se è necessario un percorso di 

feedback critico, in modo che il manager sappia come sta progredendo il membro del team. 

Offrire un incoraggiamento positivo. Esprimere fiducia nella loro capacità di migliorare. 

Riconoscere, tuttavia, che l'unica persona responsabile del miglioramento delle proprie 

prestazioni è il membro del team – tanto quanto il manager aiuta, è solo il membro del team che 

può farlo funzionare. 

La conclusione 

I manager possono aiutare i membri del loro team e il team a eseguire e migliorare le loro 

prestazioni che avranno un impatto sulle prestazioni dell'organizzazione. Il coaching è uno 

strumento potente quando i manager ne traggono vantaggio e investono tempo nel coaching dei 

membri del team e dei team. 

  

https://www.thebalancecareers.com/how-to-take-responsibility-for-your-life-1919214
https://www.thebalancecareers.com/how-to-take-responsibility-for-your-life-1919214
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4. Il modello C-MAP 
 

L'obiettivo del coaching è quello di migliorare le prestazioni e le capacità di apprendimento degli 

altri. Lo fa basandosi sull'aiutare il coachee ad aiutare se stesso interagendo dinamicamente con 

loro, non basandosi solo sul flusso unidirezionale di raccontare e istruire. Un coach utilizzerà 

tecniche di domanda per facilitare i processi di pensiero del coachee per identificare soluzioni e 

azioni.  

C-MAP è stato sviluppato per aiutare i team leader, managers e le organizzazioni a migliorare le 

loro prestazioni. C-MAP è un progetto finanziato da Erasmus + e si propone di sviluppare un 

nuovo approccio all'impatto sulle capacità e sulle prestazioni di team leader e manager nel 

contesto dell'implementazione delle prestazioni sul posto di lavoro. 

C-MAP è un nuovo approccio al coaching basato sul lavoro. Oltre a questo corso, l'approccio C-

MAP è supportato da una pratica guida di coaching "how to style" chiamata A   Handbook for 

Work-Based Coaches. Il manuale comprende una serie di C-MAPs preparati su una serie di 

diverse sfide legate al lavoro affrontate dai manager. Il corso e il manuale si basano 

sull'esperienza dei centri di formazione professionale e istruzione del Regno Unito, Irlanda, 

Portogallo, Paesi Bassi, Italia e Bulgaria. Al termine di questo corso e in collaborazione con il 

manuale, i managers impareranno come diventare "coach basati sul lavoro ad alte prestazioni".   

Il modello C-MAP si basa su un modello di coaching stabilito chiamato GROW. GROW è un 

acronimo e sta per Goal, Reality, Options e Wrap-up o Will.   

 

GROW è un modello semplice a quattro fasi in cui GROW sta per: 

• Goal stabilisce ciò che il membro del team mira a raggiungere. 

• Reality è dove si trova il membro del team in questo momento - 

la loro situazione e le loro circostanze. 

• Options sono le scelte che i membri del team hanno identificato 

per aiutarsi a raggiungere il loro obiettivo. 

• Will si tratta di decidere cosa farà il membro del team e di 

confermare la loro volontà o motivazione ad andare avanti. 

C-MAP fornisce una semplice mappa del percorso che consente ai team leader e ai manager di 

pianificare e fornire sessioni  di coaching ad alto impatto. Il modello C-MAP è flessibile e 

adattabile. Il template di C-MAP non solo supporta la progettazione e l'erogazione di sessioni di 

coaching efficaci, ma funziona anche come strumento di registrazione per acquisire azioni e piani 

concordati. Comprende  le quattro fasi del modello GROW e  passa da  GOAL  a NOW,  
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CHOICES come parte della Reality fino a Way Forward sotto forma di  MASSIVE  ACTION  

PLAN.
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 Figura 1: Modello C-MAP



Pagina 16 Di 16 

 

5. E dopo?  
 

Scopo del modulo:  

In questo modulo, hai sviluppato la tua comprensione dello scopo e dell'uso del coaching nel 

contesto della gestione delle prestazioni. 

Ora comprendi:   

• La necessità del corso Coaching MAPS 

• Il concetto e lo scopo del coaching e della gestione delle prestazioni  

• Come utilizzare il coaching nella gestione delle prestazioni 

• Il rapporto tra coaching e performance management e obiettivi organizzativi 

Hai imparato a conoscere: 

• Come il coaching può supportare il miglioramento delle prestazioni di squadre e individui 

• I vantaggi del coaching nel contesto del sostegno all'apprendimento  

• Il design del modello di coaching C-MAP 

• Come il coaching e la gestione delle prestazioni sono legati agli obiettivi diperformance. 

 

Nel modulo 2 imparerai a conoscere le pratiche del coaching. In particolare, troverai una 

visione delle abilità pratiche e delle tecniche utilizzate dai coach ad esempio come porre 

domande di coaching, come ascoltare e come utilizzare il coaching nel contesto della gestione 

delle prestazioni. Nel modulo 3 imparerai come utilizzare il modello di coaching C-MAP per 

migliorare le prestazioni di team e individui. 

 

 

 


