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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 di come utilizzare i vari strumenti di coaching e 

come costruire una relazione di coaching efficace. 

Obiettivi modulo: 

Entro la fine di questo modulo capirai: 

• L'uso delle domande durante le sessioni di coaching 

• L'importanza e il ruolo dell'ascolto attivo nel coaching 

• La necessità di costruire una relazione forte durante il coaching dei membri del team 

• Il ruolo fondamentale del feedback nell’ambito del coaching 

In particolare, imparerai a conoscere: 

• L'importanza di utilizzare domande “fantastiche” durante le sessioni di coaching 

• Come ascoltare attivamente i membri del team durante le sessioni di coaching 

• Come sviluppare e costruire un rapporto prima e durante le sessioni di coaching 

• Il ruolo del feedback all'interno del coaching 
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Competenze per il coaching ad alto impatto  
 

Il focus di questo modulo è sulle quattro competenze principali di coaching richieste dai 

manager quando si utilizza il modello C-MAP. Le competenze principali sono le strategie di 

domanda, l'ascolto attivo, la creazione di rapport e il feedback.  

Competenze di base Descrizione 

Domande “fantastiche” Lo scopo del coaching NON è QUELLO di DIRE o 

DIRIGERE i membri del team, ma di aiutarli a riflettere su 

sfide e problemi e ad aiutarli a decidere come procedere e 

le sfide che devono affrontare. Essere in grado di fare 

domande “fantastiche” è un'abilità essenziale per i 

manager come coach. 

Ascolto attivo Dopo aver fatto domande “fantastiche”, devi ascoltare 

attivamente la risposta. Ciò significa non solo ascoltare ciò 

che è stato detto, ma come è stato detto e il significato e il 

contesto "nascosti" della risposta. L’ascolto attivo non si 

limita all'ascolto; implica dimostrare il tuo interesse e che 

apprezzi le idee e i commenti dei membri del team. 

Instaurare rapporti 
Per essere efficace come coach, è necessario sviluppare 

e costruire un forte rapporto con i membri del team. Ciò 

comporta la creazione di fiducia e rispetto utilizzando una 

serie di tecniche e competenze, tra cui  la 

"corrispondenza". Più forte è il rapporto che hai con i 

membri del team, più puoi essere sfidante durante le 

sessioni di coaching.  

Feedback Abbiamo tutti bisogno di un feedback su come stiamo 

lavorando. Fornito in modo positivo e costruttivo, il 

feedback può creare fiducia, autostima e motivazione. 

Fornito nel modo sbagliato, il feedback può avere l'impatto 

opposto, con conseguenti scarse prestazioni e una rottura 

nella relazione tra te e i membri del tuo team. 

 

Queste quattro competenze principali di coaching possono essere apprese, praticate e 

utilizzate per fornire coaching ad alto impatto.  



Pagina 5 Di 44 
 

2. Domande di coaching 
 

Uno degli obiettivi di una sessione di coaching è quello di incoraggiare i membri del team a 

rivedere e commentare il più possibile le proprie prestazioni. L'uso efficace delle domande ti 

consentirà di coinvolgere i membri del team e di aumentare il loro impegno per le azioni e gli 

obiettivi proposti. La chiave per utilizzare le domande con successo è pianificarle in anticipo 

come accennato sopra. Se c'è un'area di performance sensibile che necessita di essere 

discussa, è ancora più importante prendersi del tempo per pianificare le domande chiave 

prima della sessione di coaching. Questa strategia contribuirà a evitare che i membri del 

team diventino negativi o si pongano sulla difensiva durante la sessione di coaching a causa 

dello scarso uso delle tecniche di domanda. Contribuirà inoltre a raggiungere un accordo sui 

punti d'azione e a consentirvi di concentrarvi sulla discussione piuttosto che su quale 

domanda porre in seguito. 

  

Domande formulate in modo efficace sono importanti. Dovresti evitare domande accusatorie 

come: "perché l'hai fatto?". Esistono tre tipi di domande che possono essere utilizzate 

efficacemente come parte di una sessione di coaching: domande aperte, persuasive o 

incoraggianti e domande stimolanti o approfondite.   
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Tipi di domande 
 

• Domande aperte 

Spesso iniziamo domande con frasi come "Puoi ...", "Vuoi ...", "Sei ...”. Tali domande di 

solito ottengono risposte limitate perché sono domande chiuse. Non si può rispondere alle 

domande aperte con "sì" o "no" o con una risposta chiusa come "sinistra" o "destra" 

perché invitano le persone a esprimere i propri pensieri e opinioni. 

Le domande aperte di solito iniziano con una delle seguenti: perché, cosa, quando, dove, 

chi e come. Questo è spesso descritto come "cinque barboni su una panchina"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Domande persuasive o incoraggianti 
 

Lo scopo del coaching non è quello di dire sempre alle persone come o cosa deve essere 

completato, ma di incoraggiarle a identificare potenziali idee e soluzioni per sè stesse. Le 

domande persuasive o incoraggianti hanno lo scopo di stuzzicare le idee e le opinioni delle 

persone, coinvolgendole e impegnandole in un'azione. 

Questo tipo di domande sono altamente efficaci se utilizzate con TED. 

 

 

Esempi:  

• Che risultato stai cercando di ottenere? 

• Quale risultato sarebbe l'ideale? 

• Cosa vuoi cambiare? 

• Cosa ha già funzionato per te? Come potresti agire per ottenere di più? 

• Qual è la parte più difficile / più impegnativa di questo per te? 

• Qual è la cosa migliore / peggiore di quell'opzione? 
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TED è un acronimo che significa: 

T (Tell me about…) Parlami di ...... 

E (Explain more about…) Spiega di più su..... 

D (Describe more about…) Descrivi di più su ...... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Domande stimolanti o approfondite 

Laddove non riesci ad essere d'accordo con ciò che un membro del team ha detto, invece di 

essere apertamente in disaccordo con loro, il che potrebbe essere conflittuale, una domanda 

stimolante potrebbe essere utilizzata per capire come vedono le cose e come 

raggiungeranno lo standard richiesto o faranno le cose meglio, ad esempio: "Dici che al 

momento le vendite sono difficili a causa della recessione, ma quali attività extra 

intraprenderai per riportare i tuoi dati sul target?" 

Troppe domande impegnative non dovrebbero essere utilizzate perché ciò potrebbe 

esercitare troppa pressione sul membro del tuo team, quindi le domande impegnative 

dovrebbero essere utilizzate con parsimonia. 

 

 

 

 

Esempi:  

• Interessante... perché pensi che sia così?  

• Come si confronta questo rispetto ai tre mesi precedenti?  

• Quale rapporto hai ottenuto tra reclami e clienti? 

• Quale ne sarebbe un esempio? 

• Chi altro potrebbe essere in grado di aiutarti? 

• Dove sono nel processo i colli di bottiglia o i blocchi? 

 

 

Esempi:  

• Dimmi di più su come potresti... 

• Dimmi quali sono i tuoi prossimi passi? 

• Spiega un po' di più su come funzionerebbe. 

• Spiega in modo più dettagliato perché ritiei che questo sia importante. 

• Descrivi come lo completeresti se dipendesse da te. 

• Descrivi dove si verifica questo problema la maggior parte delle volte. 
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Attività 1: Domande “fantastiche” sul coaching? 
La chiave per un coaching efficace è essere in grado di porre domande “fantastiche”. 

Questa è un'abilità che migliora con la pratica. È una buona idea preparare le 

domande chiave prima di una sessione di coaching. Crea un elenco di potenziali 

domande che potresti porre in ogni fase di una sessione di coaching utilizzando il   

modello GROW.  

Goal 

(Obiettivo) 

 

 

 

 

Reality 

(Realtà) 

 

 

 

 

Options 

(Opzioni) 

 

 

Way 
Forward 

(Strada da 
seguire) 

 
 

 

 

 



Pagina 9 Di 44 

 

 

Attività 1: Risposte - Domande “fantastiche” sul coaching? 
La chiave per un coaching efficace è essere in grado di porre domande “fantastiche”. 

Questa è un'abilità che migliora con la pratica. È una buona idea preparare le 

domande chiave prima di una sessione di coaching. Fai un elenco di potenziali 

domande che potresti porre in ogni fase della sessione di coaching. 

Goal 

• Cosa vuoi ottenere da questa sessione di coaching? 

• Quale obiettivo vuoi raggiungere? 

• Cosa ti piacerebbe succedesse con ______? 

• Cosa vuoi veramente? 

• Cosa vorresti realizzare? 

• Che risultato stai cercando di ottenere? 

• Quale risultato sarebbe l'ideale? 

• Cosa vuoi cambiare? 

• Perché speri di raggiungere questo obiettivo? 

• Quali sarebbero i vantaggi se raggiungessi questo obiettivo? 

 

 

 

 

Reality 

 

• Quali misure avete già adottato per raggiungere questo obiettivo? 

• Dove sei ora in relazione al tuo obiettivo? 

• Su una scala da uno a 10, dove sei? 

• Che cosa ha contribuito al tuo successo finora? 

• Cosa funziona bene in questo momento? 

• Cosa pensi che ti fermi? 

• Conosci altre persone che hanno raggiunto questo obiettivo? 

• Cosa hai imparato da _____? 

• Cosa hai già provato? 

• Come hai potuto cambiare la situazione questa volta? 

Options 

 

• Quali sono le tue opzioni? 

• Quale potrebbe essere il tuo primo / prossimo passo? 

• Cosa pensi di dover fare per ottenere un risultato migliore (o più vicino al tuo 
obiettivo)? 

• Chi altro potrebbe essere in grado di aiutare? 

• Cosa ha già funzionato per te? Come hai potuto fare di più? 

• Qual è la parte più difficile / più impegnativa per te? 

• Qual è la cosa migliore / peggiore di quell'opzione? 

• Su quale opzione ti senti pronto ad agire? 

• Cosa potresti fare in modo diverso? 

• Chi conosci chi ha incontrato una situazione simile? 

•  

Way 
Forward 

 
 

• Cosa pensi di dover fare adesso? 

• Dimmi come lo farai. 

• Come saprai quando l'avrai fatto? 

• Su una scala da 1 a 10, qual è la probabilità che il tuo piano abbia successo? 

• Quali ostacoli si frappongono al successo? 

• Quali risorse possono aiutarti? 

• Come saprai di aver avuto successo? 

• Di quale supporto hai bisogno per farlo? 

• Di cosa hai bisogno da me / altri per aiutarti a raggiungere questo obiettivo? 

• Quali sono tre azioni che si possono intraprendere che avrebbero senso 
questa settimana? 

• Su una scala da 1 a 10, quanto sei impegnato / motivato a farlo? 
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Porre domande: I migliori consigli 
 

Pianificare le 

domande 

Prima della sessione di coaching, considera il tuo obiettivo e quindi pianifica 

una sequenza di domande correlate per aiutarti a seguire la conversazione e 

individuare i tuoi appunti. 

Conosci il tuo scopo 
Ogni domanda che fai dovrebbe aiutarti a raccogliere fatti o un'opinione. 
Conosci il tipo di informazioni di cui hai bisogno e inquadra le tue domande di 
conseguenza. 

Usare domande 

aperte 

Le domande aperte sono ottime domande perché invitano i membri del team a 

darti risposte complete. 

Evita di porre più 

domande 

contemporaneamente 

Le domande contenenti più domande non sono domande efficaci perché 

possono confondere le persone - a quale domanda dovrebbero rispondere per 

prima? 

Concentra le tue 

domande in modo 

che chiedano una 

cosa alla volta 

Per ottenere risposte più complete, usa domande brevi, in cui ognuna copre 
un singolo punto. Se vuoi davvero sapere due cose diverse, fai due domande 
diverse. 

Fai domande usando 

la loro lingua e non la 

tua 

Fai domande usando parole e frasi che i membri del team capiscono. Questo 

evita malintesi e contribuirà a costruire un rapporto. Evita il "gergo" non 

necessario.  

Evita di porre 

domande 

“importanti” 

Le domande “importanti” possono portare il membro del tuo team a dirti ciò 

che pensa tu voglia sentire, piuttosto che la verità completa. Questo non ti 

aiuterà ad andare avanti. 

Da domande generali 

a quelle specifiche 
Crea una gerarchia di domande che inizia con il quadro generale e 
gradualmente approfondisci le specifiche con domande di follow-up. 

Poni domande 

supplementari  

Le domande supplementari sono ottime perché dimostrano che sei stato 

ascoltato dal membro del tuo team e ti aiutano a capire meglio cosa stanno 

dicendo. 

Non interrompere le 

risposte 

Ascolta la risposta completa alla tua domanda. L'arte di una buona domanda 

sta nel volere veramente le informazioni contenute nella risposta, il che 

significa ascoltare. 

Transizione naturale 

Usa qualcosa nella risposta per inquadrare la tua prossima domanda.  
Anche se questo ti allontana dal tuo percorso pianificato per un po ', mostra 
che stai ascoltando, non solo martellando la tua agenda, e assicura che la 
conversazione scorra naturalmente. 
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Nota di avviso 

Le domande che in realtà sono supposizioni poste sotto forma di 

domanda possono essere aggressive, il che spesso porta 

all'ostilità.  

Ad esempio, l'intento di una domanda come "Puoi riportare 

un'occasione in cui hai rispettato la scadenza?" o 'Perché 

parli costantemente delle persone?' non si tratta di acquisire 

una migliore comprensione di una situazione - si tratta di fare una dichiarazione relativa al tuo 

punto di vista o supposizione. 

Invece, suddividi la domanda in modo che i membri del team abbiano l'opportunità di fornirti 

informazioni che possono favorire la tua comprensione, aumentando al contempo la loro 

consapevolezza e comprensione. Ad esempio, potresti chiedere: 

• Quanto sono importanti le scadenze nel tuo lavoro? 

• Cosa succede quando una scadenza non viene rispettata? 

• Come potresti cambiare le cose per assicurarti di rispettare la prossima scadenza? 

 

 

Essere in grado di porre domande chiare e concise come parte di una conversazione di coaching 

continuo è un'abilità chiave che richiede preparazione, pianificazione e pratica.   
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Attività 2: Perché usare le domande di coaching? 
 

Prenditi cinque minuti per riflettere su questa domanda: perché i manager come 

coach usano le domande durante le sessioni di coaching con i membri del team? 
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Attività 2: Risposte - Perché usare le domande di coaching? 
 

Prenditi cinque minuti per riflettere su questa domanda: perché i manager come 

coach usano le domande durante le sessioni di coaching con i membri del team? 

Le domande possono essere utilizzate per: 
 

• Ottenere chiarezza, comprensione e prospettiva  

• Incoraggiare la riflessione 

• Dimostrare l'ascolto attivo  

• Stimolare un pensiero più profondo o alternativo  

• Sfidare i preconcetti  

• Aiutare i membri del team a valutare se stessi e la loro situazione  

• Esplorare le opzioni  

• Testare la comprensione e la conoscenza dei membri del team 

• Esplorare fatti, pensieri e sensazioni  

• Confermare l'impegno dei membri del team per le azioni 

• Esaminare i problemi da un punto di vista diverso  

• Pianificare le azioni da intraprendere 

• Costruire il rapporto 

• Sfidare i valori e le credenze dei membri del team 

• Sondare problemi complessi o confusi 

• Spostare la conversazione di coaching in avanti 

• Stimolare nuove idee 

• Sfidare lo status quo 

 

 

 

 

  



Pagina 14 Di 44 

 

3. Ascolto efficace  
 

Un ascolto efficace è un'abilità di coaching essenziale. Non puoi essere un manager efficace 

come coach se non ascolti davvero. Un ascolto efficace è molto più di un semplice ascolto di ciò 

che è stato detto. Significa anche ascoltare ciò che non viene detto. 

Ci sono quattro livelli di capacità di ascolto: 

• Ascolto attento: - comporta dare al tuo membro del team la tua piena attenzione. 

• Ascolto accurato: - comprensione di tutto ciò che è stato detto come inteso dal membro del 

team. 

• Ascolto enfatico:– mostrare apprezzamento per i sentimenti del membro del tuo team 

"mettendoti nei loro panni". 

• Ascolto generativo: comprendere appieno il problema permettendoti di porre domande 

approfondite. 

 

Il management non riguarda solo la direzione e la guida delle persone; si tratta anche di 

ascoltare le persone e sviluppare le loro capacità e talenti. Essere in grado di ascoltare in modo 

efficace è un'importante capacità gestionale e particolarmente importante nel contesto della 

gestione delle prestazioni e del coaching. 

Il coaching delle prestazioni riguarda il fatto che i 

membri del team pensino a come possono 

migliorare le proprie prestazioni. E' quindi 

importante che siano incoraggiati a parlare 

liberamente e apertamente. Ciò richiede che tu li 

ascolti attivamente quando parlano. Questo è 

spesso chiamato ascolto attivo - attenzione totale 

al 100%!                                                                                                     

 

Quando combiniamo l'uso di tecniche di ascolto attivo con efficaci strategie di domanda, stiamo 

usando una delle abitudini che il Dott. Stephen Covey descrive nel suo libro fondamentale, The 

Seven Habits of Highly Effective People: 

'Cerca prima di capire, poi di essere capito' 

 

 

https://www.franklincovey.com/the-7-habits.html
https://www.franklincovey.com/the-7-habits.html
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Cercando di comprendere i punti di vista del membro del tuo team prima di spiegare il nostro, 

stai affermando che le loro idee e prospettive sono importanti - stai dimostrando che sono 

importanti. È più probabile che ricambino il complimento e ti ascoltino attentamente quando parli.  

La maggior parte di noi trova difficili le capacità di ascolto attivo, poiché la nostra naturale 

tendenza è quella di voler parlare prima e raccontare ad altre persone le nostre vedute e 

opinioni, specialmente se ci sentiamo particolarmente forti su qualcosa. 

Molti di noi sviluppano cattive abitudini che spesso usiamo inconsciamente Tuttavia, 

riconoscendo alcune delle nostre cattive abitudini, possiamo migliorare notevolmente le nostre 

capacità di ascolto attivo. La prima fase per migliorare le tue capacità di ascolto è diventare più 

consapevole di alcuni dei comportamenti o delle abitudini, che inibiscono l'ascolto attivo e quindi 

l'efficacia della tua comunicazione. Una volta riconosciuti, è quindi possibile adottare misure per 

modificare il tuo comportamento. 
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Attività 3: Quanto bene ascolti? 
Leggi l'elenco dei comportamenti e spunta i comportamenti che spesso intraprendi. 

Sii onesto con te stesso. Se non sei sicuro, chiedi a un membro del team di aiutarti a 

completare l'attività.  

 

                Con quale frequenza: Spesso A volte Mai 

1. Interrompi le persone prima che finiscano di parlare    

2. Salti alle conclusioni    

3. Non controlli ciò che hai sentito    

4. Irrompi con la battuta finale di una barzelletta 

raccontata da qualcun altro 

   

5. Esprimi giudizi sul comportamento delle persone    

6. Termini le frasi per altre persone    

7. Pensi a qualcos'altro quando dovresti ascoltare    

8. Diventi impaziente con le persone che impiegano 

troppo tempo per spiegare le loro idee 

   

9. Non mantieni il contatto visivo con le persone 

quando si parla  

   

10. Vorresti che altre persone arrivassero al punto più 

rapidamente 

   

11. Vuoi dire ad altre persone cosa fare    

12. Continui a guardare il tuo orologio     

13. Scarabocchi durante le riunioni mentre le persone 

parlano 

   

Totale    

 
Più comportamenti identifichi come "a volte" o "frequentemente", più spazio hai per migliorare le 

tue capacità di ascolto attivo. Ricorda che il rovescio della medaglia è che devi anche essere 

ascoltato dalle persone, soprattutto quando fornisci feedback e li formi. Se non ascolti le altre 

persone, è meno probabile che loro ti ascoltino. 
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Perché la gente non ascolta?  
 

Le persone non ascoltano attivamente per molte ragioni. Ecco alcuni esempi e idee su come 

migliorare le capacità di ascolto.  

Motivo Spiegazione Superare le barriere 

Interesse e 

pertinenza  

Trovano l'argomento noioso e non 

hanno alcun interesse per ciò che viene 

detto - non lo percepiscono come 

rilevante per loro 

 

Per superare questa barriera, devi 

trovare un modo per rendere ciò che 

hai da dire direttamente rilevante per le 

persone : in che modo le influenza, 

perché devono sapere? 

Distrazioni Sono distratti da cose come le 

telefonate, altre interruzioni, come i 

rumori o persino pensare a 

qualcos'altro che li preoccupa piuttosto 

che ascoltare attivamente. 

Cerca di anticipare le distrazioni 

selezionando quando e dove parlerai 

con loro - poco prima della fine della 

giornata lavorativa non è il momento 

migliore per attirare l'attenzione delle 

persone! 

Auto-parlare Stanno tenendo una conversazione 

nella loro mente come "Potrei fare 

qualcosa di molto più produttivo che 

stare qui ad ascoltare questo!" 

Pensa a cosa puoi fare per coinvolgere 

le persone: questo significa porre 

domande e ascoltare le risposte 

Consegna 

scadente 

La persona che parla lo sta facendo 

troppo lentamente o con una voce 

monotona, non è udibile o suona 

annoiata da ciò di cui sta parlando 

Se suoni disinteressato o parli con una 

voce monotona, questo verrà 

trasmesso agli altri: prova a variare il 

tono della tua voce e la velocità con cui 

parli 

Linguaggio 

del corpo 

scadente 

La persona che parla non mantiene il 

contatto visivo o il suo linguaggio del 

corpo non è coerente con il messaggio 

parlato 

Il linguaggio del corpo trasmette tanto 

se non più delle parole che usiamo, 

quindi siediti in avanti, annota e sorridi 

di tanto in tanto - guarda interessato 

In attesa di 

parlare 

L'ascoltatore ha pensato a qualcosa 

che vogliono dire e si è spento in attesa 

di un'opportunità di parlare 

Prevedi molte pause e break naturali in 

cui le persone possono porre domande 

o esporre il proprio punto di vista 

Autodifesa L'ascoltatore vuole sfidare l'oratore e 

difendersi da ciò che ritiene essere 

osservazioni ingiuste o imprecise 

Mira a fornire un ambiente aperto e 

solidale in cui le persone possano 

presentare le proprie idee. Per fare 

questo, fornisci alle persone un 

feedback regolare e costruttivo  

 

Come l'uso di domande nel coaching, le capacità di ascolto attivo possono essere sviluppate 

attraverso la pratica. Una modalità consiste nell'utilizzare la tecnica EARs.  
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Ascoltando con le tue orecchie (EARS)! 
 

Ascoltare attivamente gli altri li incoraggia a continuare a esprimere le loro idee e opinioni e invia 

un messaggio potente riguardo il fatto che sei interessato a loro. Anche la qualità della 

comunicazione sarà notevolmente migliorata.  

 Dimostra che stai 

ascoltando 

Frasi e azioni di esempio 

E Empathise 

(Empatia) 

Dimostra di comprendere la loro 

prospettiva e le loro opinioni 

anche se non sei d'accordo con 

loro. 

 

 

"Se capisco bene quello che stai 

dicendo / ti senti / credi / sei 

preoccupato è ... . " 

A 
Acknowledge 

(Riconoscere) 

Dimostra che stai ascoltando 

attraverso il linguaggio del corpo, 

ad esempio annuendo, gesti con 

le mani e altri segnali non verbali. 

"Mm-hm" 

Testa che annuisce 

 

 

R 
Reflect 

(Riflettere) 

Dimostra che stai ascoltando 

ripetendo parole e frasi chiave e 

prendendoti del tempo per 

pensare a ciò che è stato 

discusso. 

 

"Pensando a quello che hai 

appena detto..." 

Dimmi di più su..." 

Spiega un po 'di più su..." 

 

S 
Summarise 

(Riassumere) 

Dimostra che stai ascoltando 

riassumendo brevemente i punti 

importanti di tanto in tanto. 

 

"Finora, abbiamo concordato..." 

"Quello di cui abbiamo discusso 

finora è..." 

"Nel complesso, si sente che..." 

"Ok, la tua prossima azione è..." 
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Suggerimenti per l'ascolto  
 

• Creare note 

Questo indicherà che stai ascoltando e aiuterà la tua memoria 

• Mantenere il contatto visivo  

Evita di fissare, ma assicurati di mantenere il contatto visivo ogni pochi secondi 

• Parla e ascolta nel rapporto di 1 - 2 

Hai una bocca e due orecchie - quindi mira a usarle in quel rapporto 

• Consentire alle persone di finire  

Evita di completare le frasi per gli altri, in quanto li scoraggerà dal continuare 

• Evita di saltare alle conclusioni 

Ascolta l'intera storia o spiegazione senza pregiudicare il risultato 

• Rispondere alle persone  

Annuendo, sorridendo e l'occasionale 'mmm', o 'sì' indica che stai ascoltando 

• Fai domande  

Usa le domande per mostrare interesse e per verificare la tua comprensione o per chiarire un 

punto 
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4. Costruire il rapporto 
 

In qualità di manager come coach devi costruire un rapporto con i membri del team. Il rapporto è 

un elemento essenziale per un coaching efficace. Il rapporto è una di quelle cose che quando 

non ce l’hai, te ne accorgi! 

Devi essere in grado di: 

• Mostrare un genuino interesse per i membri del team  

• Dimostrare empatia e comprensione 

• Rispettare le esigenze, i valori e le opinioni dei membri del team 

• Costruire su un terreno comune. 

Per essere efficaci e influenti, gli allenatori devono avere un rapporto con i membri del team e 

sapere come costruire e mantenere il rapporto. Tutti sanno quando sono in relazione con un'altra 

persona, ma definire e costruire un rapporto può essere più difficile. Quando c'è una 

"disconnessione" durante una sessione di coaching, il rapporto è stato perso: recuperarlo 

rapidamente può essere difficile. 

Informazioni sul "rapporto" 
 

Il rapporto può essere descritto come un'affinità, 

comprensione o legame tra due persone. In un 

rapporto di coaching, è importante avere un alto 

livello di rapporto con i membri del team: il 

rapporto fornisce le basi su cui si basa il rapporto 

di coaching. Proprio come una casa costruita su 

fondamenta instabili non sarà sicura, un rapporto 

di coaching costruito su bassi livelli di rapporto 

rischia di essere inefficace.   

Il rapporto, come il concetto di fiducia, non è assoluto: ci sono gradi di rapporto. Può essere visto 

come un indicatore della qualità di una relazione. Più profondo è il livello di rapporto, più forte è 

la relazione.   

Per costruire un rapporto, i membri del team devono sentire che sei sinceramente interessato a 

loro e a ciò che stanno cercando di ottenere: l'interesse deve essere autentico. Non è possibile 

falsificare l'interesse autentico. 
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• Il rapporto non è manipolazione  

Per essere efficace come coach, devi essere in grado di influenzare i membri del team ed essere 

disposto ad essere influenzato anche da loro perché il rapporto è un processo interattivo a due 

vie. 

• Il rapporto non corrisponde all’amicizia 

Sebbene essere avere un rapporto sia solitamente piacevole, è possibile avere un rapporto e un 

rispetto reciproco pur non piacendosi o andando d'accordo personalmente. 

• Il rapporto non riguarda l'accordo  

È possibile concordare con un membro del team o viceversa e non avere un rapporto. È anche 

possibile avere un rapporto con loro e non essere d'accordo con loro.   

Costruire e sostenere il rapporto con i membri del team prima e durante la sessione di coaching 

ti permetterà di porre domande più impegnative, sfidanti e alla ricerca. Quando c'è solo un livello 

limitato di rapporto, i membri del team spesso si sentono a disagio o reticenti nel rispondere a 

domande sensibili o impegnative in modo completo e aperto.    

Esistono molte tecniche che è possibile utilizzare per sviluppare e creare relazioni con i membri 

del team, tra cui comportamenti corrispondenti, modelli linguistici e vocali.   

Costruire un rapporto richiede l'adozione della prospettiva della "seconda persona". La 

prospettiva della seconda persona si ottiene quando cerchi di capire il punto di vista del membro 

del team piuttosto che guardare le cose dal tuo punto di vista, che è noto come prospettiva 

"prima persona". Questo obiettivo può essere raggiunto abbinando il comportamento dei 

membri del team.   

La "corrispondenza" comporta semplicemente il mirroring e il completamento di uno o più 

aspetti del membro del team. Non è copiare o imitare: è più come una danza. Un abbinamento 

efficace dovrebbe apparire e sembrare naturale e serve a dimostrare che sei disposto a entrare 

nel loro "modello del mondo". Lo percepiranno intuitivamente e questo li aiuta a sentirsi più a loro 

agio e a condividere di più i loro sentimenti, idee e preoccupazioni. 

Manager efficaci come coach capiscono come costruire un rapporto a più livelli utilizzando una 

gamma di tecniche di corrispondenza semplici ed efficaci ed essendo consapevoli delle scelte 

che fanno.  
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Attività 4: Strategie per costruire un rapporto 
 

Prenditi cinque minuti per elencare il maggior numero possibile di modi per creare un 

rapporto con i membri del team. 
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Attività 4: Risposte - Strategie per costruire un rapporto 
 

Prenditi cinque minuti per elencare il maggior numero possibile di modi per creare un 

rapporto con i membri del team. 

  

• Usare il nome del membro del team 

• Commentare i risultati raggiunti dal membro del team 

• Complimentarsi con il membro del team per alcuni aspetti lavorativi 

• Sorridere 

• Ascoltare attivamente ciò che stanno dicendo 

• Dimostrare un reale interesse per i loro problemi e le loro sfide 

• Essere empatici e comprensivi 

• Dimostrare le tue conoscenze e competenze 

• Abbinare il loro stile di comunicazione 

• Porre domande perspicaci 

• Chiedere chiarimenti sui punti chiave 

• Riepilogare i punti chiave 

• Usare similitudini e metafore quando mi rivolgo al membro del team 

• Adottare una postura corporea simile 

• Discutere di uno spazio comune di interesse 

• Usare linguaggio e frasi simili 

• Stringere la mano o altra forma di saluto 

• Prendere appunti durante la sessione di coaching 

• Dimostrare alcune informazioni sulla loro situazione o problema 
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Abbinare comportamento e lingua 
 

Quando le persone parlano, una grande quantità di significato è trasmessa da mezzi non verbali 

che accompagnano sempre la parola pronunciata, indipendentemente dal fatto che siano 

intenzionali o meno. In altre parole, un messaggio parlato viene sempre inviato su due livelli 

contemporaneamente, verbale e non verbale.  

Le persone comunicano attraverso le parole, il linguaggio che usano e il modo in cui lo dicono e 

attraverso il modo in cui usano il loro corpo: gesti, postura del corpo ed espressioni facciali.  

Comportamento: comportamento verbal/non verbale, azioni 

Senza saperlo, riconosciamo tutti il significato nascosto nei gesti, nel linguaggio del corpo e nelle 

espressioni facciali delle persone con cui interagiamo. Come allenatore, la chiave è sviluppare 

una maggiore consapevolezza e utilizzare tutte le informazioni che ti vengono presentate (ad es. 

Cosa ha detto un membro del team, come lo ha detto, come appariva e si comportava quando lo 

condivideva con te e così via).  

Guarda le sei immagini nella pagina seguente e considera quale emozione ogni persona sta 

trasmettendo.  

• Chi è sorpreso?  

• Chi è infelice?  

• Chi si sente soddisfatto di sè?  

• Quale si sente felice?  

• Chi si sente sicuro?  

• Chi si sente scioccato? 
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Figura A:

 

Figura B:

 

Figura C:

 

Figura D:

 

Figura E:

 

Figura F:

 

 

Pensando alle tue risposte, come ci sei arrivato? Hai considerato come usano le mani; la 

dimensione dei loro sorrisi; il modo in cui usano i loro occhi o l'impressione generale che 

proiettano? 

Il punto è che la comunicazione è molto più delle parole che diciamo o usiamo. Una ricerca ha 

dimostrato che in una presentazione a un gruppo di persone, il 55% dell'impatto è determinato 

dal linguaggio del corpo (ad esempio postura, gesti e contatto visivo), il 38% dal tono della voce 

e solo il 7% dal contenuto della presentazione. Sebbene le percentuali esatte differiscano nelle 

diverse situazioni, non c'è dubbio sull'importanza della comunicazione non verbale.  

Abbinare il comportamento significa abbinare i comportamenti, i movimenti, i modelli linguistici e 

lo stile comunicativo del membro del team. Ci sono tre elementi da abbinare a livello 

comportamentale: linguaggio, tono della voce e linguaggio del corpo. 
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• Modelli linguistici corrispondenti 

Puoi abbinare i modelli linguistici dei membri del team abbinando parole chiave, frasi e altri 

modelli e metafore linguistiche.  

È importante prestare attenzione alla lingua o alle parole utilizzate dai membri del team in quanto 

possono fornire indizi su come qualcuno si sente e sull'intensità delle sue sensazioni. I modelli 

linguistici possono spesso fornire indizi sul livello di intensità delle sensazioni, delle credenze e 

delle emozioni di qualcuno. 

Ecco tre modi per commentare le prestazioni di un team.  

 

 

 

 

 

 

Il primo esempio è più emotivo, critico e potente degli esempi 2 e 3. Se sentissi il tuo manager 

riferirsi a te come nell'esempio 1 o anche nell'esempio 2, come ti sentiresti? L'esempio 3 è più 

rispettoso e appropriato.  

Il vocabolario utilizzato da un membro del team può fornirti una visione inestimabile del suo 

pensiero, dei suoi valori e delle sue convinzioni. Un membro del team potrebbe usare parole 

eccessivamente intense per descrivere una situazione, mentre un altro che affronta la stessa 

situazione potrebbe usare parole molto meno intense. 

Il linguaggio che alcune persone usano a volte può offuscare la loro obiettività e comprensione di 

una situazione. Invece di contraddirli, il che enfatizzerebbe la differenza, puoi "abbinare" 

utilizzando tecniche come "parafrasare" e "riassumere". Ciò ha l'effetto di consentire loro di 

ascoltare ciò che hanno detto che suona loro familiare. Inoltre consente loro di riflettere su ciò 

che hanno detto e spesso semplicemente "riprodurre ciò che hanno detto" aiuta a portare più 

obiettività alla situazione. 

Parafrasare richiede che tu faccia una breve dichiarazione di ciò che il tuo membro del team ha 

appena detto. Li può aiutare a chiarire il loro pensiero ascoltandolo riprodotto. Facendo questo 

senza dare consigli o interrompere con il tuo giudizio, aumenterai il loro livello di fiducia in te. 

Dimostrerà che li stai ascoltando appieno, che ti importa di ciò che dicono e che stai cercando di 

capire il loro punto di vista. 

Esempio 1: 

Come al solito, questo inutile gruppo di idioti ha fatto saltare tutto! 

Esempio 2:  

Sono furioso per il fatto che la mia squadra mi abbia deluso di nuovo.  

Esempio 3:  

Sono deluso dal fatto che la mia squadra non si sia esibita come speravo. 
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Riassumere è una tecnica simile e aiuta a tirare fuori i temi principali della conversazione in 

quanto questo è ciò che conta. Le competenze nel riassumere sono il tempo e il metodo. È 

meglio aspettare una pausa nel discorso prima di offrire un riepilogo, ma a volte, se le 

informazioni sono dense e veloci, è utile interromperle delicatamente e suggerire che un riepilogo 

potrebbe essere utile.  

È meglio se il coach indica che sta per riassumere la discussione. Questo obiettivo può essere 

raggiunto dicendo: 

• 'Posso controllare quello che a mio avviso abbiamo coperto finora? Lei ha parlato ...» 

(poi riassume i temi chiave).  

• "Vorrei assicurarmi di aver sentito ciò che lei ha detto finora. Credo che lei abbia 

menzionato ...» (poi riassume i temi chiave).  

• “Mi domando se posso fare un controllo con voi. Ho ragione a pensare che lei abbia 

discusso ...» (poi riassume i temi chiave). 

 

Dopo aver fornito un riepilogo, è fondamentale lasciare spazio al membro del team per verificare 

il riepilogo e aggiungere informazioni se lo desidera. Riassumere aiuta coloro che pensano ad 

alta voce a esplorare molti punti lungo il percorso ricollegandoli ai punti chiave di ciò che vogliono 

coprire nel coaching. Riassumere aiuta coloro che pensano prima di parlare mostrando di essere 

stati ascoltati e compresi. Aiuta anche le persone a pensare in modo più approfondito a ciò che 

condividono nella sessione di coaching. 

Membro del 

team: 

‘Come al solito, questo inutile gruppo di idioti ha fatto saltare tutto!' 

 

Manager  ‘Se ti capisco, ti senti arrabbiato per il fatto che la tua squadra è 

‘inutile’, che si sono comportati in modo idiota e che l'hanno 

‘rovinata’’. 

 

In questo esempio, è probabile che il membro del team rifletta sulle loro parole e colga la loro 

natura estrema. Ciò consentirà loro di essere più obiettivi e ponderati nell'analizzare ciò che è 

realmente accaduto e come andare avanti.  

 

 

 

 

 

Esercizio: 

Esercitati con la tua abilità di riassumere e parafrasare le discussioni, gli elementi o le 

questioni chiave che un collega o un membro del team sta dicendo. In una pausa adeguata, 

chiedi loro il permesso di fornire un riassunto o di parafrasare ciò che hanno detto. Menziona il 

numero di punti che stai riassumendo o parafrasando.  

Verifica con loro che rappresenti una comprensione condivisa di ciò che hanno detto. Lascia 

loro spazio per confermare che il riepilogo è accurato o per rivedere i tuoi punti chiave in un 

modo che abbia senso per loro.  



Pagina 28 Di 44 

 

Corrispondenza tramite comunicazione non verbale 

 

La comunicazione non verbale è costituita da tutti i messaggi diversi dalle parole utilizzate nella 

comunicazione. Nella comunicazione orale, questi messaggi simbolici vengono trasmessi 

attraverso l’intonazione, il tono di voce, il ritmo del parlato, rumori prodotti vocalmente o "fill-in", 

postura del corpo, gesti del corpo, espressioni facciali o pause. 

Tutti comunicano utilizzando una combinazione di comportamento comunicativo verbale e non 

verbale, intenzionale o meno. 

Intonazione 

Tono di voce 

Ritmo del parlato 

Riempimenti 

Postura del corpo 

Gesti del corpo 

Espressioni facciali 

Pause 

 

 

Figura 1: Aspetti della comunicazione non verbale 

Intonazione 

L'intonazione è il modo in cui il tono di voce di una persona si alza e abbassa quando parla. Ad 

esempio, mostra agli altri se la persona sta esprimendo il proprio messaggio sotto forma di una 

domanda o di affermazione. 

In caso di domanda, la voce si alza alla fine della frase e nel secondo caso in cui fanno una 

dichiarazione, si abbassa. Un'altra funzione dell'intonazione è quella di porre l'accento su una 

parola o un'idea che può cambiare il significato di una frase come in questo esempio:  

 

 

Esempio 1:  John ha picchiato il cane (sorpresa che fosse John) 

Esempio 2:  John  picchia il cane (shock sul pestaggio) 

Esempio 3:  John ha picchiato il cane (piuttosto che il gatto!) 
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Tono di voce 

Il tono di voce è un mezzo con cui le persone comunicano il loro atteggiamento nei confronti del 

messaggio. È anche un mezzo attraverso il quale le persone possono cercare una reazione da 

parte degli altri. In un dibattito politico, ad esempio, è probabile che il tono di voce sia stimolante, 

mentre in televisione le notizie quotidiane vengono comunicate in un tono più concreto.  

Altri esempi di toni di voce sono aggressivo, critico, nervoso, deluso, monotono, 

preoccupato, amichevole, entusiasta, vivido, persuasivo ed eccitato. Puoi capire come si 

sentono i membri del team dal tono che usano, ad esempio quando misurano l'impegno di un 

membro del team verso un piano d'azione. 

Esempio 1:  

Manager: Quindi, abbiamo un piano per andare avanti con questo problema. 
Quanto ti senti a tuo agio con il piano? 

Membro del 

team: 

 
Sì. Vedo che farà avanzare le cose (usando un tono titubante) 
 

 

Esempio 2:  

Manager: Quindi, abbiamo un piano per andare avanti con questo problema. 
Quanto ti senti a tuo agio con il piano? 

Membro del 

team: 

 
Sì. Vedo che farà avanzare le cose (usando un tono sicuro) 
 

 

Esempio 3:  

Manager: Quindi, abbiamo un piano per andare avanti con questo problema. 
Quanto ti senti a tuo agio con il piano? 

Membro del 

team: 

 
Sì. Vedo che farà avanzare le cose (usando un tono rassegnato) 
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Ritmo del parlato 

Alcune persone parlano lentamente e altre più rapidamente. Le persone che parlano 

rapidamente spesso trovano le persone che parlano lentamente irritanti e viceversa.    

Rumori o “riempimenti” prodotti vocalmente 

Il dialogo spesso include rumori prodotti vocalmente che non sono considerati parte del 

linguaggio, sebbene aiutino nella comunicazione per l'espressione dell'atteggiamento o del 

sentimento.  

I rumori prodotti a voce includono risate, grida, urla e altri "riempimenti" come "ugh!", 

"mmmm", "aha". 

Postura del corpo 

La postura del corpo non deve essere confusa con i 

gesti del corpo che sono movimenti. La postura del 

corpo può essere caratteristica e assunta per uno 

scopo speciale o può corrispondere alle normali 

aspettative nel contesto di una certa situazione. Che 

tu sia seduto o in piedi fa parte della tua postura 

corporea.  

Normalmente, questi non sono gli elementi della postura che trasmettono i messaggi. Tuttavia, 

quando l'oratore è curvo o eretto, o ha le gambe incrociate o le braccia incrociate, tali posizioni 

trasmettono un certo grado di formalità o rilassamento. 

Esercizio: Il potere della comunicazione non verbale 

Questo esercizio dimostra il potere della comunicazione non verbale. Dire ad alta voce la 

frase seguente, guardando in uno specchio: 

'E' una bella giornata, non è vero?' 

Ora ripeti la frase, ma questa volta allega tre diversi messaggi emotivi attraverso il modo in 

cui la trasmetti. 

Esempio 1: Leggi la frase per trasmettere una sensazione di felicità 

Esempio 2: Leggi la frase per trasmettere una sensazione di sarcasmo 

Esempio 3: Leggi la frase per trasmettere un sentimento di rabbia 

Ogni volta nota il cambiamento nel tono della tua voce, la tua espressione, la velocità con 

cui parli. Nota anche l'espressione sul tuo viso, se i tuoi occhi sono completamente aperti o 

parzialmente chiusi, se hai più o meno tensione in faccia, specialmente le guance.   
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Gesti del corpo 

Un gesto del corpo è un movimento fatto con un arto, in particolare la mano, per esprimere, 

confermare, enfatizzare o sostenere l'atteggiamento o l'intenzione di una persona. 

Questa attività non verbale è usata regolarmente nel discorso orale. Se un atto corporeo non 

richiede accompagnamento verbale, viene chiamato "emblema". Esempi sono segnali con le 

mani come salutare con la mano, la "V" per il segno di vittoria o il "batti il cinque" per segnalare la 

vittoria.  

Mentre alcuni emblemi, per esempio un pugno chiuso, hanno un 

significato universale, ce ne sono altri che sono idiosincratici o 

culturalmente condizionati. L'uso della forma zero fatta dalle 

dita, ad esempio, non significa la stessa cosa in culture diverse. 

Sta per "OK" nel Regno Unito, potrebbe essere un'espressione 

volgare nelle culture sudamericane, a volte anche 

imbarazzante. I gesti del corpo sono sempre percepiti e 

interpretati insieme alle espressioni facciali. 

 

Espressioni facciali e movimento degli occhi 

Le espressioni facciali sono caratteristiche dinamiche che comunicano l'atteggiamento, le 

emozioni, le intenzioni e il sentimento di una persona. Il volto è la principale fonte di emozioni. 

Durante la comunicazione orale, le espressioni facciali cambiano continuamente e sono 

costantemente monitorate e interpretate dagli altri. 

Esempi sono un sorriso, un cipiglio, un sopracciglio alzato, uno 

sbadiglio o un ghigno.  

Il movimento degli occhi è una parte fondamentale del 

comportamento facciale perché gli occhi sono invariabilmente 

coinvolti nelle esposizioni facciali. Si osserva che le diverse 

forme sono interculturali.  

La frequenza del contatto visivo può suggerire interesse o noia 

o addirittura tradire la disonestà. Lo sguardo diretto di chi parla può mostrare candore o apertura. 

Gli sguardi verso il basso sono generalmente associati alla modestia; gli occhi arrotolati verso 

l'alto sono trasportati come un segno di stanchezza.  
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Gli occhi tendono a mostrare felicità, tristezza o addirittura sorpresa. La parte inferiore della 

faccia può anche esprimere felicità o sorpresa; un sorriso, ad esempio, può comunicare cordialità 

o cooperazione. Per quanto riguarda la parte superiore della faccia, le sopracciglia e la fronte 

sono note per rivelare principalmente rabbia. 

 

Pause e brevi silenzi 

Una pausa o un breve silenzio in una sessione di coaching possono avere due diverse funzioni:  

Pausa 1:  

Tu come coach ti fermi per alcuni secondi dopo aver posto una domanda, riassunto o parafrasi. 

Ciò indica al membro del team che è il loro turno di parlare. 

Pausa 2:  

Una pausa dopo aver parlato o aver posto una domanda offre ai membri del team lo "spazio" 

per riflettere e pensare alla loro risposta. 

Pausa 3:  

Lasciare una pausa dopo che il tuo team ha risposto indica che stai cercando che elaborino o 

sviluppino ulteriormente i loro pensieri e le loro risposte.   

Le pause aiutano letteralmente a puntualizzare la conversazione di coaching. Troppe pause o 

troppo lunghe posso essere inefficaci, quindi fai attenzione a come tu e il tuo membro del team vi 

sentite quando utilizzate questa tecnica.   
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Attività 5: Costruire un rapporto 
 

Prenditi qualche minuto per completare queste brevi domande di autovalutazione per 

verificare la tua comprensione del rapporto.   

 

Identificare quale di queste parole e frasi descrive correttamente 
cos'è il rapporto. 

 

Sì 
 

No 

 
Essere amici di qualcuno 
 

  

 
Rispettare le esigenze, i valori e le opinioni di qualcuno 
 

  

 
Essere d’accordo con il punto di vista di qualcuno 
 

  

 
Costruire un terreno comune con qualcuno 
 

  

 
Essere sinceramente interessati a qualcuno 
 

  

 
Manipolare qualcuno 
 

  

 

Quale dei seguenti è possibile abbinare? 

 

Sì 
 

No 

Lingua   

Tono di voce   

Postura del corpo   

Espressioni facciali   

Gesti   
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Attività 5: Costruire un rapporto 
 

Prenditi qualche minuto per completare queste brevi domande di autovalutazione per 

verificare la tua comprensione del rapporto.   

 

Identificare quale di queste parole e frasi descrive correttamente 
cos'è il rapporto. 

 

Sì 
 

No 

 
Essere amici di qualcuno 
 

 ✓ 

 
Rispettare le esigenze, i valori e le opinioni di qualcuno 
 

✓  

 
Essere d’accordo con il punto di vista di qualcuno 
 

 ✓ 

 
Costruire un terreno comune con qualcuno 
 

✓  

 
Essere sinceramente interessati a qualcuno 
 

✓  

 
Manipolare qualcuno 
 

 ✓ 

 

Quale dei seguenti è possibile abbinare? 

 

Sì 
 

No 

Lingua ✓  

Tono di voce ✓  

Postura del corpo ✓  

Espressioni facciali ✓  

Gesti ✓  

 

Tutti questi possono essere abbinati. Tuttavia, è importante fare attenzione durante la 

corrispondenza per non esagerare e sembrare che stai "imitando" le persone. 
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5. Feedback 
 

Le capacità di dare feedback sono fondamentali per il coaching. Fornito abilmente, il feedback 

trasmette l'idea che sei interessato alla persona, che vuoi che migliori e che valorizzi il suo 

contributo. 

Tuttavia, il feedback dato senza tatto può sembrare come un’accusa o portare astio: può essere 

molto distruttivo ed erodere l'autostima e la fiducia dell'individuo: può danneggiare il rapporto tra 

te e l'individuo. Un feedback mal gestito renderà improbabile un miglioramento: in alcuni casi può 

peggiorare le prestazioni. 

Il feedback è il "processo di informazione delle persone sulle loro prestazioni e sul loro 

comportamento, che porterà a migliori prestazioni". Feedback inappropriati, mal forniti o mal 

gestiti, possono essere molto dannosi, con conseguenze disastrose: minare la fiducia individuale 

e danneggiare la fiducia e il rispetto. 

 

Molti manager evitano o non amano fornire feedback perché richiede loro di uscire dalla propria 

"zona di comfort" e quindi non forniscono consapevolmente feedback alle persone e al loro 

team. In genere, questo si verifica quando: 

• C’è mancanza di fiducia o assertività nel discutere questioni difficili 

• Sei preoccupato di ferire i sentimenti dell'altra persona 

• Sei preoccupato che discutere un problema possa peggiorare le cose 

• Hai paura che gli individui possano reagire in modo aggressivo o arrabbiato 

• Temi le critiche su se stessi 

• Non vuoi apparire critico, correndo quindi il rischio di essere impopolare 

• Mancano le capacità interpersonali per gestire il processo di feedback 

Per migliorare l'efficacia del feedback, è necessario: 
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• Selezionare un'ora e un luogo appropriati per fornire un feedback 

• Riconoscere e comprendere i diversi tipi di feedback 

• Scegliere la tecnica o lo strumento di feedback giusto  

• Usare consapevolmente il linguaggio e le metafore appropriate quando fornisci feedback 

• Rispettare le regole o le linee guida per fornire un feedback efficace   

 

Realizzare con successo ciò consente ai coach e ai membri del team di condividere e discutere 

feedback sensibili o difficili e aiuterà i membri del team a sviluppare nuove intuizioni e 

comprensione. Un feedback efficace è fondamentale in qualsiasi relazione di coaching in quanto 

serve a diversi scopi: 

• Migliorare la consapevolezza di sé e l'autostima dei membri del team 

• Incoraggiare i membri del team ad apprendere e sviluppare 

• Contribuire a sostenere il cambiamento e i miglioramenti 

• Fornire ai membri del team rassicurazione e motivazione 

• Aiutare i membri del team a identificare ulteriori miglioramenti 

• Consentire ai membri del team di riconoscere i progressi e i risultati 

• Costruire cambiamenti sostenibili e duraturi e migliori livelli di prestazioni.  

 

Esistono diversi modelli e tecniche che possono aiutare a pianificare e fornire feedback efficaci, 

tra cui uno chiamato ‘Johari Window’ ("Finestra Johari"). 
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Johari Window 
 

La Johari Window fornisce un framework che è possibile utilizzare per fornire feedback e 

supportare il processo di coaching. Il modello si basa su quattro “pannelli” che rappresentano 

quattro aspetti della conoscenza degli individui e di altri, che sono noti a una, entrambe o 

nessuna delle parti.  

 

Figura 2: Johari Window 

 

• Riquadro aperto 
 

Il "riquadro aperto" si riferisce a cose che il membro del team conosce già di se stesso e che 

conosci anche tu. 

• Il riquadro cieco 

Il "riquadro cieco" è il riquadro contenente cose che tu e altre persone conoscete di loro, ma che 

non conoscono di se stessi: cose come abitudini o comportamenti regolari che sono evidenti agli 

altri, ma non evidenti al membro del team stesso.  

Le persone hanno punti ciechi positivi (ad esempio punti di forza) e punti ciechi negativi o di 

sviluppo (ad esempio debolezze). Più un individuo cerca feedback da altri, quindi diventando 

consapevole di queste cose, più piccolo sarà il riquadro dei  punti ciechi. 

• Riquadro nascosto 

Il "riquadro privato" o "nascosto" si riferisce a cose che un membro del team conosce di se 

stesso, ma che tu o altre persone non conoscete di loro. Queste possono essere cose che 

l'individuo ha scelto di tenere nascoste o che non sono immediatamente evidenti. La misura in 

cui un membro del team condivide le informazioni con te dal loro "riquadro nascosto" è spesso 
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un riflesso del livello di fiducia e rapporto che esiste tra voi due in quanto alcune cose potrebbero 

essere sensibili e/o di natura personale. 

• Riquadro sconosciuto 

Il riquadro finale è chiamato "riquadro sconosciuto"  perché si riferisce a quelle cose nascoste 

nell'inconscio delle persone di cui né il membro del team né altre persone sono a conoscenza. 

Tali informazioni potrebbero includere informazioni ed esperienze sconosciute all'individuo e ad 

altri. Queste questioni sconosciute prendono una varietà di forme: possono essere sentimenti, 

comportamenti, atteggiamenti, capacità, attitudini, che possono essere abbastanza vicine alla 

superficie, e che possono essere positive e utili, o possono essere aspetti più profondi della 

personalità di una persona, influenzando il comportamento dell'individuo. Grandi aree 

sconosciute sono tipicamente presenti nei giovani e negli individui che non hanno esperienza o 

fiducia in se stessi.  

 

Espansione dell'area aperta della Johari Window 
 

Per migliorare le prestazioni personali, i membri del team devono ricevere feedback che 

contribuiscano a ridurre le dimensioni del"riquadro cieco" e ad espandere il "riquadro aperto". 

 

Figura 3: Sviluppo del riquadro aperto 
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Per funzionare in modo efficace, i membri del 

team devono anche essere incoraggiati a 

condividere informazioni con l'utente dal 

"riquadro nascosto". Le informazioni nel 

"riquadro nascosto" potrebbero includere 

informazioni personali o sensibili sulla storia, i 

valori e le convinzioni personali del membro del 

team. Per essere in grado di incoraggiare i 

membri del team a condividere e discutere di questo, è necessario avere un rapporto forte con 

loro basato sulla fiducia e sul rispetto, quindi costruire un rapporto è un elemento molto 

importante del coaching. Devi anche essere abile nello sviluppo e nel porre domande chiare e 

concise supportate da efficaci capacità di ascolto attivo.  

Il "riquadro sconosciuto" potrebbe includere informazioni che sono nascoste nella mente di un 

individuo. Aiutare le persone ad accedere ed elaborare questo di solito richiede conoscenze e 

competenze specialistiche per scoprire molti dei problemi personali sconosciuti (ad es. 

Comportamenti condizionati derivanti da un trauma infantile) ed è al di là del mandato del 

manager che spesso richiede consulenti specializzati. 

Dal punto di vista organizzativo, il "riquadro sconosciuto" 

potrebbe includere informazioni esterne all'organizzazione, 

quali tendenze e modelli emergenti (ad esempio l'emergere 

di una recessione economica globale) o un incidente isolato 

(ad esempio tsunami o un atto di terrorismo): informazioni 

difficili da anticipare o acquisire. 

 

In qualità di manager, il tuo interesse principale risiede nello 

sviluppo del "riquadro aperto" del tuo membro del team. L'uso 

di strategie di domanda efficaci e feedback svolgono un ruolo 

chiave nell'apertura  del "riquadro cieco" e nell'aiutare  i 

membri del team a condividere informazioni dal loro "riquadro 

nascosto". 
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Tipi di feedback 
 

Esistono quattro tipi di feedback: feedback negativi e positivi e feed forward negativi e positivi.  

 

Figura 4: Tipi di feedback 

 

Feedback negativo 

 
I commenti di feedback negativi o correttivi riguardano azioni e 
comportamenti del passato: sono cose che non sono andate 
bene. 
 

Feedback positivo 

 
I commenti di feedback positivi o affermativi riguardano azioni e 
comportamenti del passato: sono cose che sono andate bene e 
che devono essere ripetute. 
 

Feed forward 
negativo 

 
Si tratta di osservazioni correttive riguardanti azioni e 
comportamenti futuri: si tratta di cose che non devono essere 
ripetute la prossima volta. 
 

Feed forward 
positivo 

 
Questi sono commenti affermativi sulle azioni e sui 
comportamenti in futuro: sono cose che migliorerebbero le 
prestazioni in futuro. 
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Un feedback efficace deve essere: 

• Focalizzato sul comportamento e sulle azioni, non sugli atteggiamenti percepiti 

• Focalizzato su comportamenti e azioni che possono essere modificati 

• Basato su osservazioni e informazioni  

• Basato su criteri oggettivi e non soggettivi 

• Dato al momento opportuno   

• Su ciò che l'individuo ha fatto bene e su ciò che potrebbe fare meglio 

• Dato in un luogo e in un ambiente in cui l'individuo è a suo agio 

I manager come coach non dovrebbero giudicare, dire o criticare i membri della squadra da un 

punto di vista personale. Invece dovrebbero concentrarsi sull'esplorazione delle idee, sulla 

descrizione delle osservazioni e sul porre domande riflessive. 

 

Seguendo queste semplici linee guida, dovresti essere in grado di motivare e coinvolgere i 

membri del team nel voler identificare idee e piani per migliorare le loro prestazioni.  
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Il modello di feedback 3W 
 

Questo modello è particolarmente efficace quando l'obiettivo è incoraggiare i membri del team a 

riflettere su uno scenario e, pertanto, forniscono loro stessi gran parte del feedback. 

Figura 5: Il modello di feedback da 3W 

 

Il modello si basa su una strategia di domande in tre fasi che richiede ai membri del team di 

riflettere su diversi aspetti di "ciò che ha funzionato bene", "ciò che non ha funzionato bene" 

e "quali azioni potrebbero intraprendere" per migliorare le prestazioni e ottenere un risultato 

diverso o migliore. Il modello si basa su un esercizio di brainstorming semistrutturato. Richiede 

che tu come coach ponga domande “fantastiche”, fermandoti e lasciando spazio a loro per 

riflettere e quindi dare suggerimenti che richiedono di ascoltare attivamente. 

La sequenza inizia deliberatamente con ciò che ha funzionato bene (cioè concentrandosi sul 

positivo) prima di esplorare ciò che non ha funzionato bene. Questo è importante in quanto è 

facile incolpare le persone, trovare scuse e generare sentimenti negativi. 

Nell'esplorare la terza domanda - "quali azioni potrebbero intraprendere per  migliorare le 

prestazioni"  - è importante basarsi su ciò che ha funzionato bene (cioè i successi) e identificare 

come affrontare il maggior numero possibile di azioni, scelte e comportamenti che non hanno 

funzionato così bene. 

È buona pratica ottenere feedback dai membri del team dopo una sessione di coaching o almeno 

periodicamente. Questo feedback ti aiuterà a riflettere sulle tue prestazioni e ti aiuterà a 

perfezionare e sviluppare ulteriormente le tue abilità di coaching. È possibile utilizzare il modello 

di feedback 3W o il seguente esercizio di riflessione dopo una sessione di coaching. 
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Attività 5: Esercizio di riflessione Post coaching  
 

Prenditi qualche minuto per riflettere su una recente sessione di coaching o utilizzare 

questo strumento di riflessione dopo le sessioni future. 1 = Scarso, 3 = 

Soddisfacente, 5 = Eccellente. 

 1 2 3 4 5 Commenti e azioni 

 
Quanto sei soddisfatto di come è andata 
la sessione di coaching? 
 
 

 

    

 

 
Come ti sei sentito prima di consegnare 
la sessione di coaching? 
 

 

    

 

 
Come ti sei sentito dopo aver 
consegnato la sessione di coaching? 
 

 

    

 

Con quanta efficacia ritieni di aver usato 
le domande durante la sessione di 
coaching? 
 

 

    

 

Chi ha parlato per la maggior parte e chi 
ha ascoltato la maggior parte? Pensi di 
aver trovato il giusto equilibrio, se non 
perché? 

 

    

 

 
Quanto bene senti di aver ascoltato la 
persona a cui stavi facendo la sessione 
di coaching? 
 

 

    

 

Come ha risposto la persona a cui hai 
fatto la sessione di coaching? Quali 
cambiamenti hai notato nelle loro 
prestazioni, attitudine, abilità e così via? 

 

    

 

Quali modifiche e/o miglioramenti 
apporteresti se dovessi farlo di nuovo? 
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6. E dopo?  
 

In questo modulo hai esplorato le quattro abilità principali utilizzate durante le sessioni di 

coaching.  

Hai considerato: 

• L'uso  efficace delle domande all'interno delle sessioni di coaching 

• L'importanza e il ruolo dell'ascolto attivo all'interno del coaching 

• La necessità di costruire una relazione forte quando si fanno sessioni di coaching ai membri 

del team 

• Il ruolo fondamentale del feedback all'interno del coaching 

In particolare, hai imparato a conoscere: 

• L'importanza di utilizzare domande “fantastiche” durante le sessioni di coaching 

• Come ascoltare attivamente i membri del team durante le sessioni di coaching 

• Come sviluppare e costruire un rapporto prima e durante le sessioni di coaching 

• Il ruolo del feedback all'interno del coaching. 

 

Nel modulo 1 hai imparato a conoscere i diversi stili di gestione e il valore dell'adozione di uno 

stile di gestione del coaching. Hai imparato a  conoscere il modello C-MAP  e il framework di 

coaching C-MAP,  nonché le quattro fasi del modello GROW. In questo modulo hai imparato a 

conoscere le pratiche di coaching. In particolare, hai esplorato le abilità pratiche e le tecniche 

utilizzate dai coach 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 squadre e individui.  

 

Utilizzando le conoscenze acquisite dai moduli 1 e 2, aggiungendo concetti e strumenti nel 

modulo 3 sarai ben attrezzato per pianificare e offrire sessioni di coaching ad alto impatto con i 

membri del tuo team: ora stai per diventare un "manager come coach ad alte prestazioni". 

 

 


