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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.  
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1. Scopo e obiettivi del modulo 
 

Scopo del modulo:  

Questo modulo riguarda la comprensione del concetto di pratiche di lavoro ad alte prestazioni e 

l'apprendimento di come utilizzarle. 

Obiettivi modulo: 

Entro la fine di questo modulo capirai: 

• Che cosa si intende per "pratica di lavoro ad alte prestazioni" 

• Come utilizzare il modello di coaching C-MAP per offrire sessioni di coaching 

• Come utilizzare uno dei piani C-MAP preparati  

• Come progettare i propri piani C-MAP 

In particolare, imparerai a conoscere: 

• La struttura del modello C-MAP 

• Come utilizzare il modello C-MAP per migliorare le prestazioni dei membri del team 

• Come selezionare dei piani C-MAP appropriati per supportare i membri del  team 

• Come utilizzare il modello C-MAP per offrire sessioni di coaching ad alto impatto 
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2. Pratiche di lavoro ad alte prestazioni 
 

L'importanza strategica della gestione delle risorse umane e il suo impatto sulla performance 

delle imprese ha creato un interesse sostanziale tra gli accademici, le imprese e i professionisti 

dello sviluppo delle risorse umane (ad esempio coach e consulenti aziendali). Questo interesse è 

focalizzato sul potenziale delle cosiddette "pratiche di lavoro ad alte prestazioni" (HPWPs) di 

agire come una risorsa unica e sostenibile a sostegno dell'implementazione della strategia 

aziendale e del raggiungimento degli obiettivi operativi. 

HPWP è un insieme di pratiche di gestione progettate per creare un ambiente in cui i dipendenti 

abbiano maggiore coinvolgimento e responsabilità. Combinano pratiche in materia di risorse 

umane, strutture di lavoro e processi progettati per sfruttare le conoscenze, le abilità e 

l'allineamento dei dipendenti all'organizzazione. 

Le HPWPs sono un insieme di pratiche coerenti che vedono le persone 

come una fonte di vantaggio competitivo. Danno potere ai dipendenti, il 

che aiuta l'efficienza e le prestazioni dell'organizzazione e crea un 

vantaggio competitivo (Datta, Guthrie e Wright: 2005). 

Sebbene le HPWPs non siano state definite in modo coerente né 

nominate uniformemente, Datta et al. sottolinea che le HPWPs sono più  

tipicamente  viste come un insieme di pratiche interne coerenti in 

materia di risorse umane volte a: 

• promuovere la conoscenza dei dipendenti, 

• motivazione, e 

• Impegno. 

Le HPWP comportano un investimento significativo nel capitale umano per responsabilizzare i 

dipendenti sviluppando le loro conoscenze, abilità, flessibilità e motivazione, con l'aspettativa che 

il datore di lavoro fornisca loro la capacità e l'opportunità di fornire input nelle decisioni sul posto 

di lavoro (Van Buren &Werner: 1996). In cambio, le aziende si aspettano che i dipendenti 

responsabilizzati saranno in grado di adattarsi rapidamente alle condizioni di mercato in rapida 

evoluzione, migliorando così l'efficienza operativa e le prestazioni dell'azienda (Becker & 

Huselid:1998 e Cappelli & Neumark:1999). 

Le principali componenti delle HPWPs nelle organizzazioni riguardano:  

• Formazione, apprendimento e sviluppo 

• Coinvolgimento dei dipendenti, condivisione di informazioni e ascolto della "voce dei 

lavoratori" 
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• Supporto ai team gestiti dai lavoratori stessi 

• Riconoscimento del contributo e delle prestazioni delle persone 

Le HPWPs non si basano sul controllo, ma sull'autonomia, il processo decisionale e la 

responsabilità dei dipendenti. Hanno lo scopo di portare a una forza lavoro altamente motivata, 

qualificata e responsabilizzata, con gli obiettivi dei dipendenti strettamente allineati con quelli 

della direzione (Flood, MacCurtain & Guthrie: 2005). 

Le organizzazioni e le imprese che utilizzano le HPWPs in genere traggono vantaggio dalla 

riduzione del turnover dei dipendenti, aumentando la produttività e le prestazioni finanziarie. 

Combs et al. (2006) sostengono che le HPWPs migliorano le performance organizzative 

attraverso tre processi interconnessi: 

• Forniscono ai dipendenti le KSAs (Knowledge (conoscenze), skills (competenze) e abilities 

(abilità)) necessarie per svolgere i loro compiti e la motivazione e l'opportunità di farlo (Delery 

&Shaw: 2001). 

• Migliorano la struttura sociale all'interno delle organizzazioni, il che consente un'efficace 

comunicazione e collaborazione tra i dipendenti (Evans & Davis: 2005). 

• Congiuntamente, questi due processi migliorano la soddisfazione sul lavoro e garantiscono 

un lavoro più produttivo che, a sua volta, riduce il turnover dei dipendenti (Becker etal: 1997). 

Pratiche di lavoro ad alte prestazioni e abilità di coaching 

Nel modulo 2, sono state esplorate le quattro abilità di coaching principali richieste dai manager 

durante il coaching. Le competenze principali sono le strategie di domanda, l'ascolto attivo, 

l’instaurare rapporti 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. 



Pagina 6 Di 13 

 

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. 

 

La chiave per utilizzare pratiche di lavoro ad alte prestazioni è che i manager utilizzino queste 

quattro abilità di coaching di base in modo coerente e frequente e NON solo durante l'erogazione 

di sessioni di coaching formalizzate, ma nella gestione quotidiana. Ciò  contribuirà a stabilire una 

"cultura del coaching" e a far sviluppare ai manager uno stile di gestione del coaching. 
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3. Modello coaching MAP 
 

Un Coaching MAP (C-MAP) è uno strumento di coaching utilizzato per visualizzare, pianificare e 

supportare il risultato di sessioni di coaching. Il modello si basa sul modello GROW (cioè: Goal, 

Reality, Options e Way Forward). 

Queste quattro parole e frasi corrispondono alle quattro fasi principali di una sessione di 

coaching. 

OBIETTIVO: Che cosa vuoi ottenere? 

Il punto finale: dove 
il coachee vuole 

andare 

Concordare un 
argomento di 
discussione 

Concordare risultati 
specifici 

Fissare obiettivi a 
lungo termine 

 

 

REALTÀ: Dove sei adesso? 

La realtà attuale: 
dove si trova ora il 

coachee 

Invitare 
suggerimenti dal 

coachee 

Offrire feedback 
specifici 

Esaminare ipotesi e  
obiettivi 

 

 

OPZIONI: Cosa si potrebbe fare? 

Quali opzioni 
aiuteranno il 
coachee a 

raggiungere il suo 
obiettivo? 

Invitare i 
suggerimenti dal 

coachee 

Offrire feedback 
specifici 

Esaminare ipotesi e  
obiettivi 

 

 

STRADA DA SEGUIRE: Cosa farai? 

Azioni che il 
coachee prenderà 

Concordare un 
piano specifico di 

azioni e tempistiche 

Identificare i possibili 
ostacoli  

Concordare il 
supporto per il 

coachee 

 

Ognuna delle fasi coinvolge il coach esplorando argomenti e problemi con i coachees. L'essenza 

del coaching implica che gli allenatori facciano GRANDI domande. Di seguito è riportato un 

elenco di potenziali domande per ogni fase del modello GROW.     
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Goal 

Durante la prima fase del processo, il Goal è la priorità. Una volta concordato un argomento di 

discussione, i risultati e gli obiettivi specifici dovrebbero essere discussi dal coach e dal coachee. 

Questi possono essere obiettivi a breve termine, in ottica di lungo termine. Gli obiettivi 

dovrebbero essere SMART: specifici (specific), misurabili (measurable), accurati (accurate), 

realistici (realistic) e scadenzabile (timely). L'obiettivo dovrebbe anche essere stimolante e 

positivo, pur essendo impegnativo e richiedendo loro di sforzarsi e sforzare le proprie capacità 

per raggiungerlo. Le domande di esempio possono includere: 

• Cosa vuoi? 

• Che aspetto ha quello che vuoi ottenere? 

• Cosa ti dirà la gente? 

• Come ti sentirai una volta raggiunto questo obiettivo? 

• Cosa c'è di diverso? 

Reality 

Durante la seconda fase del processo, sia il coach che il coachee delineano e discutono la realtà 

attuale della situazione utilizzando una varietà di metodi e tecniche diversi. Il coach può invitare il 

coachee a valutare la propria situazione prima di offrire i propri consigli o feedback specifici sullo 

scenario attuale e sugli ostacoli affrontati. L'attenzione dovrebbe essere rivolta al coachee, e 

l'allenatore dovrebbe cercare di identificare il potenziale nella situazione, piuttosto che i problemi. 

Dovrebbero esaminare eventuali ipotesi fatte dal coachee per quanto riguarda la loro realtà e 

prospettiva sugli obiettivi futuri e scartare qualsiasi storia o evento irrilevante per gli obiettivi in 

questione. Le domande di esempio possono includere: 

• Cosa sta succedendo in questo 

momento? 

• Qual è, secondo te, il problema? 

• Quanto sei lontano da una situazione 

ideale? 

• Cosa ne pensi della tua situazione 

attuale? 

• Qual è la causa principale del 

problema? 

• Chi ne è influenzato? Come? 

• Cosa ostacola il tuo obiettivo? 

• Qual è l'impatto su di te e sulla tua 

prestazione? 
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Opzioni 

Una volta discussa la realtà e tutti gli ostacoli agli obiettivi attuali, dovrebbero essere esaminate 

le opzioni su come superare i problemi attuali che impediscono il progresso. All'inizio, l'intera 

gamma di opzioni dovrebbe essere proposta e discussa, invitando prevalentemente i 

suggerimenti dal coachee. Eventuali suggerimenti ipotizzati dal coach dovrebbero essere offerti 

con attenzione e con considerazione della posizione complessiva del coachee. Entro la fine della 

fase 3, l'allenatore dovrebbe assicurarsi che almeno alcune scelte siano state fatte per quanto 

riguarda il superamento degli ostacoli e che ci sia molta meno ambiguità riguardo alle azioni 

immediate. Le domande di esempio possono includere: 

• Cosa avresti potuto fare? 

• Che idee hai? 

• Quali azioni hanno funzionato per te in 

passato?  

• Chi potrebbe aiutarti a raggiungere i tuoi 

obiettivi? 

• Di quali informazioni hai bisogno e 

come potresti acquisirle? 

• Cos'altro potresti fare? 

• Cosa succede se questo o quel vincolo 

è stato rimosso? Questo cambierebbe 

le cose? 

• Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di 

ogni opzione? 

• Quali fattori o considerazioni utilizzerai 

per valutare le opzioni? 

• Cosa devi smettere di fare per 

raggiungere questo obiettivo? 

• Quali ostacoli ci sono? 

Way Forward (soluzione) 

La fase finale del processo GROW è quando il coachee si impegna in azioni decisive per andare 

verso il suo obiettivo. Viene elaborato un piano, con il coach che guida le idee discusse dal 

mentee - comprese linee guida e tempi specifici al fine di compiere progressi realizzabili. 

Vengono identificati eventuali ostacoli che si possono incontrare durante il processo e vengono 

prese in considerazione soluzioni successive, tra cui una descrizione del supporto richiesto nel 

mentre. Sia il coach che il coachee dovrebbero rimanere flessibili durante l'intero processo, e gli 

obiettivi e le azioni potrebbero dover essere modificati per reagire a eventi sia positivi che 

negativi. 

Le domande di esempio possono includere: 

• Cosa farai per raggiungere i tuoi 

obiettivi? 

• Come e quando lo farai? 

• Con chi parlerai per tutto il tempo? 

• Ci sono altre misure che devi mettere in 

atto? 

• Cosa potrebbe impedirti di andare 

avanti? Come supererai questo? 

• Come puoi mantenerti motivato? 

• Quando è necessario esaminare i 

progressi? Tutti i giorni, 

settimanalmente, mensilmente? 
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• Cosa farai ora e quando? Cos'altro vuoi 

fare? 

• Quanto sei impegnato in questa 

azione? 

 

4. Concept e design del C-MAP 
 

Il concept del C-MAP utilizza le fasi del modello GROW e fornisce un modello visivo di un 

percorso di coaching, letteralmente un percorso o una MAP, che culmina in un MASSIVE 

ACTION PLAN (PIANO D’AZIONE COMPLESSIVO). La sessione di coaching C-MAP inizia 

nell'angolo in alto a destra (GOAL). Si sposta a sinistra per esplorare la situazione attuale 'ora' 

(REALTÀ) e poi esplora le scelte che il coachee deve affrontare (Opzioni). La fase finale, WAY 

FORWARD (soluzione), conclude la sessione di coaching con un "Massive Action Plan" 

(Piano d’azione complessivo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modello C-MAP vuoto 

Il modello C-MAP vuoto può essere utilizzato per registrare note e idee discusse durante la 

sessione di coaching. Può anche essere utilizzato per progettare e pianificare una sessione di 

coaching. I coaching MAPs possono essere sviluppati per supportare l'implementazione di 

pratiche di lavoro ad alte prestazioni su argomenti quali: 



Pagina 11 Di 13 

 

• gestione di un membro del team che ha costantemente prestazioni inferiori 

• Risolvere un problema personale o sensibile con un membro del team 

• gestione di un conflitto sul posto di lavoro tra i membri del team 

• affrontare un problema di abilità o competenza all'interno di un team 

• sostenere un membro del team per aumentare la sua autostima 

• gestione di un membro del team con un atteggiamento scadente 

• rimozione delle barriere che hanno un impatto sulle prestazioni del team. 

5. C-MAPs pre-preparati 
 

Il sito Web C-MAP (https://www.coachingmaps.eu/) contiene un set di 12 modelli di coaching C-

MAP scaricabili e pre-preparati. I modelli C-MAP includono: 

• Un modello C-MAP vuoto 

• Un C-MAP generico 

• Un C-MAP sulla gestione delle prestazioni di un membro del team che lavora da casa o 

lavora da remoto 

• Un C-MAP sulla gestione dei dipendenti con differenze culturali e linguistiche 

• Un C-MAP sulla gestione dei dipendenti con problemi di gestione del tempo (giorno 

lavorativo, scadenze del progetto, ecc.) 

• Un C-MAP sulla ricezione e l'azione su feedback di altri 

• Un C-MAP sulla gestione di un membro del team che costantemente performa al di sotto 

delle potenzialità 

• C-MAP sull'affrontare un problema personale o sensibile con un membro del team 

• Un C-MAP sulla gestione di un membro del team eccezionale con limitate opportunità di 

ulteriore crescita all'interno dell'azienda 

• Una C-MAP sul feedback degli altri 

• Un C-MAP sulla gestione di un membro del team sfidato dal processo di trasformazione 

digitale 

• Una C-MAP sulla gestione di un conflitto sul posto di lavoro tra i membri del team 

• Un C-MAP sulla gestione di un membro del team con un atteggiamento scadente 

• Un C-MAP sulla gestione di un dipendente che dà comandi ai colleghi che non sono sotto la 

loro supervisione, generando conflitti ricorrenti 

I C-MAP forniscono la base di un potente insieme di strumenti ad uso dei manager impegnati a 

migliorare le prestazioni di team e individui. I modelli C-MAP generici e vuoti forniscono un punto 

di partenza per i manager che devono offrire sessioni di coaching ad hoc o "nel momento" o che 

https://www.coachingmaps.eu/
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hanno bisogno di sviluppare la propria sessione di coaching C-MAP su misura. Il framework C-

MAP è progettato per consentire ai manager di identificare  le domande chiave di coaching in 

modo rapido ed  efficiente e di popolare il modello C-MAP vuoto con domande di coaching. 

Questi possono essere utilizzati per fornire sessioni di coaching ad alto impatto: queste possono 

essere registrate prendendo appunti riguardo risposte e obiettivi condivisi, azioni e decisioni 

concordati su un modello C-MAP vuoto che garantisce una registrazione scritta accurata dei 

risultati e concorda le azioni. Nel corso del tempo, i manager possono creare rapidamente il 

proprio set su misura di modelli C-MAP risparmiando tempo e consentendo loro di concentrarsi 

sulla fornitura di coaching sul posto di lavoro piuttosto che pianificare e preparare sessioni di 

coaching. 

6. E dopo?  
 

In questo modulo è stato esplorato il concetto di pratiche di lavoro ad alte prestazioni e come 

pianificare e utilizzare il modello C-MAP per fornire coaching ad alto impatto. 

Hai considerato: 

• Che cosa si intende per "pratica di lavoro ad alte prestazioni" 

• Come utilizzare il modello di coaching C-MAP per offrire sessioni di coaching 

• Come utilizzare uno dei piani C-MAP pre-preparati 

• Come progettare i propri piani C-MAP 

In particolare, l'uso di piani di coaching C-MAP pre-preparati e su misura.   

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. Nel modulo 2, hai imparato a 

conoscere le pratiche di coaching. Nello specifico, hai esplorato le abilità pratiche e le tecniche 

utilizzate dagli allenatori come porre domande sul coaching, come ascoltare e come usare il 

coaching nel contesto della gestione delle prestazioni. In questo modulo viene illustrato come 

utilizzare il modello di coaching C-MAP per migliorare le prestazioni dei team e dei singoli utenti. 

Usando le conoscenze acquisite in questo corso, sarai ben “attrezzato” per pianificare e fornire 

sessioni di coaching ad alto impatto con i membri del tuo team. Il prossimo passo è impegnarsi a 

utilizzare i C-MAPs e il coaching come parte fondamentale della tua pratica di gestione 

quotidiana e diventare un "manager e allenatore ad alte prestazioni". 
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