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Note del formatore

Come usare la guida del formatore

La guida del formatore è stata progettata per supportare l'erogazione del corso CMAP per gli studenti

come corso di un giorno. Il corso può essere modificato consentendo di essere seguito in una varietà di

formati tra cui:

- 2 x ½ giornata

- Serie di mini sessioni di 2 ore ciascuna

- Webinar e/o corso blended

La Guida del formatore spiega come utilizzare le diapositive del formatore in PowerPoint e la cartella di

lavoro del corso dello studente e le CMAP. I file possono essere modificati e contrassegnati con un

marchio per soddisfare le esigenze dell'organizzazione e del gruppo target. La cartella di lavoro può

essere modificata in un breve documento, divisa in dispense separate o convertita in moduli di e-learning

e video secondo le preferenze del formatore.

Il corso include una varietà di attività individuali e di squadra, che possono essere modificate in base alle

preferenze del formatore e al modello di erogazione.
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Slide 1: Slide con il titolo del corso

Note: dare il benvenuto agli studenti e presentarsi.

Questo corso ha lo scopo di introdurre i partecipanti al corso e alla cartella di lavoro CMAP. Durante il

corso, i partecipanti completeranno una serie di attività e impareranno come utilizzare il Modello CMAP e

CMAP pre-preparati.

Il corso è pratico e interattivo. È stato progettato per consentire al formatore di eseguire il corso come un

evento in stile workshop di un giorno, ma può anche essere erogato come webinar online o una serie di

mini workshop di due ore in un periodo di tempo definito.

Presentare i formatori - possibilmente definendo le qualifiche, l'esperienza e le credenziali del formatore

per lo svolgimento del corso.

Slide 2: Obiettivi di oggi e CMAPs

Note: Obiettivi

Spiegare gli obiettivi del corso e le tempistiche per la consegna (questo dovrà essere adattato in base

alla metodologia di erogazione prescelta).

Discutere lo scopo e la struttura del progetto C-MAP
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Slide 3: Background e obiettivi del

progetto

Note: Background di progetto

Presentare il background e lo scopo dei progetti Erasmus + e poi passare a presentare ciascuno dei partner

che contribuiranno per l’ottenimento del risultato a lungo termine per il CMAP, migliorando le prestazioni di

manager, team e individui. Discutere gli obiettivi e i risultati del corso che possono essere adattati per

riflettere la tua metodologia di consegna e le esigenze dei tuoi partecipanti. Discutere lo scopo e la struttura

del progetto C-MAP.

Slide 4: Discutere la struttura e gli

elementi CMAP

Note: Struttura CMAP

Discutere lo scopo e la struttura della progettazione e dei materiali del corso del progetto C-MAP.
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Slide 5: La struttura CMAP

Note: Discutere i contenuti del modulo

Modulo 1:

Questo modulo riguarda la comprensione dello scopo e dell'uso del coaching nel contesto della gestione

delle prestazioni. In particolare, imparerai a conoscere:

 Come il coaching può supportare il miglioramento delle prestazioni di team e individui

 I vantaggi del coaching nel contesto del supporto all'apprendimento

 Il design del modello di coaching C-MAP

 Come il coaching e la gestione delle prestazioni sono collegati agli obiettivi di prestazione.

Slide 6: Obiettivi di apprendimento del

corso

Note: Discutere i contenuti del modulo

Modulo 2: Questo modulo riguarda la comprensione di come utilizzare i vari strumenti di coaching e di

come costruire una relazione di coaching efficace. In particolare, imparerai a conoscere:

 L'importanza di utilizzare domande efficaci 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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Slide 7: Modulo 3

Note: Discutere il contenuto del modulo

Modulo 3: Questo modulo riguarda la comprensione del concetto di pratiche di lavoro ad alte prestazioni
e l'apprendimento del loro utilizzo. 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
 Selezione di piani C-MAP appropriati per supportare i membri del team
 Utilizzo del modello C-MAP per offrire le proprie sessioni di coaching ad alto impatto

Slide 8: Il focus di oggi

Note: Evento C1 e gestione del corso

L'obiettivo di C1 è garantire che i partecipanti comprendano la progettazione di CMAP e possano
utilizzare CMAP. L'obiettivo è anche quello di consentire loro di progettare e fornire un breve corso ai
manager come parte del progetto pilota.
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Slide 9: Essere un manager efficace

Note: Management efficace

Spiegare che il motivo che ha mosso la creazione del modello CMAP è correlato alla necessità
espresso da manager efficaci di essere in grado di guidare e migliorare le prestazioni di team e
individui. Per ottenere di più attraverso le persone del tuo team, dovresti sforzarti di essere uno
“sviluppatore di persone”. Devi mostrare alle persone dove andare, cosa fare e aiutarle a definire il
percorso migliore per raggiungere quella destinazione. I manager efficaci combinano un gruppo
eterogeneo di persone in un team efficiente e funzionante. In un team efficiente, ogni membro del team
svolge un ruolo specifico assegnato, tutto funziona e l'obiettivo viene raggiunto. Non sei solo
responsabile dell'output e delle prestazioni del tuo team, ma anche del supporto dei singoli membri del
team all'interno del tuo team. Ciò significa capire cosa li spinge e li motiva, quali sono i loro punti di
forza e come guidarli nelle aree di cui hanno bisogno per svilupparsi. I grandi manager sono buoni
comunicatori e ottimi coach.

Slide 10: Performance Management

Note: Performance Management

La chiave per le prestazioni è un'efficace gestione delle prestazioni come mostrato in questo ciclo:
collega individui e team a piani e obiettivi aziendali. La gestione delle prestazioni è semplicemente uno
strumento di gestione, che riguarda:

 Discutere le prestazioni con i singoli membri del team e i team
 Aiutare i membri del team ad assumersi la responsabilità delle proprie prestazioni
 Fornire ai membri del team supporto, feedback e coaching
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Riconoscere i risultati dei membri del team e lodarli per le loro prestazioni. La gestione delle prestazioni
può essere vista come un ciclo in tre fasi: pianificazione delle prestazioni, supporto alle prestazioni e
revisione delle prestazioni.

Slide 11: Motivi che portano a

prestazioni insufficienti

Note: Prestazioni insufficienti

Attività: Brainstorming in merito ai motivi per cui le persone hanno un rendimento scarso.

Slide 12: Motivi che portano a

prestazioni insufficienti

Cartella di lavoro:

Attività 1 – Prestazioni insufficienti

Note: Prestazioni insufficienti

Discutere le risposte e condividere quanto emerso: paura o nervosismo; mancanza di motivazione;

mancanza di abilità; scarsa autostima; scarsa fiducia; poca esperienza; dialogo interiore negativo; nessun

supporto gestionale; mancanza di risorse; mancanza di formazione; mancanza di obiettivi chiari.

Chiedere ai partecipanti di suggerire una definizione di coaching prima di passare alla diapositiva

successiva.
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Slide 13: Coaching è….

Note: 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, a un altro luogo, dove vuole essere.
Il coaching è un metodo per aiutare i team e i membri del team a sviluppare la propria consapevolezza di
sé e le proprie capacità e conoscenze per migliorare le proprie prestazioni lavorative o la crescita
personale. Il coaching consiste nel mettere in discussione 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. È essenzialmente non direttivo, con l'enfasi sull'aiutare le
persone che vengono istruite a imparare, piuttosto che insegnare loro o formarle, e incoraggiarle a
provare le cose da sole.

Slide 14: Stile di gestione del coaching

Note: Coaching come uno stile di management

Il coaching può anche facilitare il cambiamento culturale. Clutterbuck e Megginson descrivono una cultura
del coaching come quella 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.”



Disclaimer: Questo progetto è stato finanziato con il supporto del programma Erasmus + dell'Unione
Europea. Questo documento riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute.

A poco a poco, gli stili di leadership e di 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.

Slide 15: Performance Management

Note: Coaching e Performance Management

Il coaching è uno strumento chiave per collegare le prestazioni agli obiettivi aziendali.

Slide 16: Coaching è…

Note: La definizione di coaching per CMAP

L'approccio adottato da CMAP in relazione al coaching si basa sulla definizione CIPD che afferma...

Quali sono i vantaggi del coaching sul posto di lavoro? Discutetene.
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Slide 17: Benefici del Coaching

Note: Benefici del Coaching

 Benefici 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 sulla loro carriera e sulla loro vita, aiutandoli a:

 Stabilire e agire per il raggiungimento degli obiettivi; Diventare più autosufficiente; Ottienere più

soddisfazione nel lavoro e nella vita; Contribuire in modo più efficace al team e

all'organizzazione; Assumersi maggiori responsabilità per le azioni e gli impegni; Lavorare in

modo più semplice e produttivo con gli altri (capo, dipendenti diretti, colleghi); Comunicare in

modo più efficace.

 I Benefici del Coaching nei Teams e nelle Organizzazioni:

- Autorizza gli individui e li incoraggia ad assumersi la responsabilità; Aumenta il coinvolgimento

dei dipendenti e del personale; Migliora le prestazioni individuali; Aiuta a identificare e sviluppare

dipendenti ad alto potenziale; Aiuta a identificare i punti di forza organizzativi e individuali e le

opportunità di sviluppo; Aiuta a motivare e responsabilizzare le persone ad eccellere; Dimostra

impegno organizzativo per lo sviluppo delle risorse umane.

Slide 18: Il Modello GROW

Note: GROW

Ora inizia a guardare il modello CMAP. Si basa su un noto modello chiamato GROW.
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Slide 19: Modello GROW

Note: Fasi del modello GROW

Discutere ciascuna fase del modello GROW.

Slide 20: Coaching MAP

Note: Introduzione al CMAP

Il modello CMAP ha preso il modello GROW e lo ha riorientato in un "viaggio" che va dall'obiettivo fino al
MASSIVE ACTION PLAN.

È uno strumento di pianificazione che fornisce un modello semplice ma potente per progettare, fornire e
persino registrare i risultati di una sessione di coaching.

Esploreremo la struttura CMAP in modo più dettagliato in seguito, ma qualunque sia il modello di
coaching che utilizzi, ci sono competenze chiave che è necessario sviluppare.
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Slide 21: Competenze di Coaching

Note: Competenze di Coaching

Le quattro competenze chiave aiutano tutte a garantire il raggiungimento e l'accordo di una serie di
risultati e obiettivi SMART.
Domani ci concentreremo sullo sviluppo di queste abilità:

- Domande
- Ascolto
- Costruzione di rapporti
- Feedback.
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GIORNO 2: Competenze di Coaching

Slide 22: Giorno 2

Note: Ricapitoliamo

Riassumere e rivedere il corso e il progresso del corso.

Slide 23: Progettazione del corso C-

MAP

Note: Progettazione del Corso

Rivedi i progressi e gli obiettivi e spiega che l'attenzione è concentrata sulle azioni 2 e 3: i moduli di
apprendimento forniscono le conoscenze, gli strumenti e le tecniche di base.
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Slide 24: Competenze di Coaching

Note: Competenze di Coaching

Oggi ci focalizzeremo sulle competenze di coaching.

Slide 25: Domande - Tipologie

Note: Domande

Le domande sono fondamentali per un coaching efficace. Il coaching NON consiste nel raccontare e dare
ordini, ma nel coinvolgere le persone nella riflessione e nell'assunzione di responsabilità sulle proprie
scelte e comportamenti. Discuti i tipi di domande con esempi.
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Slide 26: Domande - Aperte

Note: Domande aperte

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

risposte limitate perché sono domande chiuse. Non è possibile rispondere alle domande aperte con "sì" o

"no" o con una risposta chiusa come "sinistra" o "destra". Le domande chiuse non 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"!

Slide 27: Domande – Persuasive o

incoraggianti

Note: 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.
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Slide 28: Domande – Stimolanti o

approfondite

Note: 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.
Essere in grado di porre domande chiare e concise come parte di una conversazione di coaching
continua è un'abilità chiave che richiede preparazione, pianificazione e pratica.

Slide 29: Domande - Attività

Note: Attività sulle domande

Dedica cinque minuti per comporre alcune domande per ogni fase del modello GROW.
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Slide 30: Modello GROW

Note: Domande e GROW

Discuti ciascuna delle fasi come remind ai partecipanti e quindi introduci l'idea di costruire domande di
coaching per ciascuna fase.

Slide 31: Domande - Attività

Note: Attività sulle domande

Dedica cinque minuti per comporre alcune domande per ogni fase del modello GROW.
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Slide 32: Domande – Suggerimenti

sulle attività

Note: Discuti ogni fase e chiedi ai partecipanti le loro domande, quindi discuti

G = Goal (obiettivo)

Durante la prima fase del processo, l'obiettivo 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 periodo. Gli obiettivi dovrebbero essere

SMART: specifici, misurabili, accurati, realistici e definiti nel tempo. 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?

R = Reality (Realtà)

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?
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- 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?

O = Options (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, il coach 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?

W = 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.
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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 farai ora e quando? Cos'altro vuoi fare?

- Cosa potrebbe impedirti di andare avanti? Come supererai questo?

- Come puoi mantenerti motivato?

- Quando è necessario esaminare I progressi? Tutti i giorni, settimanalmente, mensilmente?

- Quanto sei impegnato in questa azione?

Slide 33: Ascolto - Livelli

Note: Ascolto attivo

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.
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Slide 34: Ascolto - Attività

Note: Ascolto attivo e rumore

Interesse e rilevanza: 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: come influisce su di loro, perché hanno

bisogno di saperlo?

Distrazioni: sono distratti da cose come telefonate, altre interruzioni, come rumori o anche pensando a

qualcos'altro che li preoccupa piuttosto che ascoltarli 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!

Parlare con sè stessi: 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.
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Slide 35: Ascolto - Livelli

Note: Domande di esempio per controllare l'ascolto

Chiedere quali sono i 4 livelli di ascolto per illustrare la necessità di porre domande e coinvolgere le

persone.

Ci sono quattro livelli di capacità di ascolto:

 Ascolto attento; Ascolto accurato; Ascolto enfatico: ascolto generativo.

Slide 36: Ascolto - Stephen Covey

Note: Rendi l’ascolto un’abitudine

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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Slide 37: Ascolto - EARS

Note: 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. Ecco un pratico acronimo – EARS.

Slide 38: Costruire rapporti

Notes: Capire i rapporti

Discuti la diapositiva e l'idea delle persone di costruire i rapporti.
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Slide 39: Costruire rapporti - Attività

Note: Attività di 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 salute

 Prendere appunti durante la sessione di coaching

 Dimostrare alcune informazioni sulla loro situazione o problema



Disclaimer: Questo progetto è stato finanziato con il supporto del programma Erasmus + dell'Unione
Europea. Questo documento riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute.

Slide 40: Costruire rapporti - Attività

Note: Tecniche di rapporto

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.

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.
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Slide 41: Fornire Feedback

Note: Feedback

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.
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Slide 42: Fornire Feedback

Note: 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.

 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.

 Il riquadro nascosto

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

 Il 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.
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Slide 43: Fornire Feedback

Note: Espansione dell’area aperta

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". 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".

Slide 44: Fornire Feedback

Note: Feedback MUSTs

Feedback efficaci devono essere:
• Focalizzati sul comportamento e sulle azioni, non sugli atteggiamenti percepiti
• Focalizzati su comportamenti e azioni che possono essere modificati
• Basati su osservazioni e informazioni
• Basati su criteri oggettivi e non soggettivi
• Dati al momento opportuno
• Su ciò che l'individuo ha fatto bene e su ciò che potrebbe fare meglio
• Dati 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.
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Slide 45: Fornire Feedback

Note: Modello a tre fasi

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 efficaci, 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.

Slide 46: Coaching MAP

Note: Modello C-MAP

Ricordare ai partecipanti il modello C-MAP e spiegare come può essere utilizzato per sviluppare la
strategia delle domande, registrare le note di una sessione di coaching e come strumento di coaching
pre-preparato.
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Slide 47:

Note: C-MAP generico

Ecco una C-MAP generica completata con domande di coaching generiche che possono essere adattate
alla maggior parte degli scenari. Come sapete, abbiamo preparato 12 C-MAP che trattano argomenti
chiave associati alle HPWPs.
Esse sono…..

Slide 48: Coaching MAP- Set

Note: Allocazione del C-MAP

Voglio assegnarne uno a ciascuno di voi che userete per lavorare oggi dopo questo corso.
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Slide 49: C-MAP: Gestire i dipendenti.

Note: Esempio C-MAP

Solo per ricordarti, ecco un esempio sulla gestione del tempo. Guarda come ogni fase del modello
GROW ha domande: aperte, stimolanti, approfondite, ecc Con il risultato di concordare una via da
seguire, tutto basato su domande.

Slide 50: C-MAP: Managing a Conflict

Note: Esempio C-MAP

Solo per ricordarti, ecco un esempio sulla gestione di un conflitto. Guarda come ogni fase del modello
GROW ha domande: aperte, stimolanti, approfondite, ecc Con il risultato di concordare una via da
seguire, tutto basato su domande.
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Slide 51: Coaching MAP - Set

Note: Attività C-MAP

Assegna un C-MAP a ciascun partecipante per l'attività.

Slide 52: Attività: Usare una C-MAP

Note: Attività C-MAP

Dopo l'attività del corso - preparati per la discussione di domani - presenta l'attività e assicurati che i
partecipanti abbiano chiaro il loro compito.
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Slide 53: Progettazione del corso C-

MAP

Note: Prossimi passi del corso

Rivedi il design generale e dove siamo…. E il focus domani sarà sulla sperimentazione.
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Day 3: Giornata della pianificazione pilota

Slide 54: Giorno 3

Note: Bentornato

Slide 55: Attività: Usare una C-MAP

Note: Attività C-MAP

Invita i partecipanti a condividere i loro pensieri, esperienze e riflessioni. Assicurati di usare le domande;
attività di ascolto e fornire feedback. Un'estensione di questa attività sarebbe invitare i partecipanti a
fornire feedback e ad allenarsi a vicenda sulle loro esperienze.
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Slide 56: Progettazione del corso C-

MAP

Note: Corso C-MAP per Manager

Rivedi la progettazione generale e dove siamo…. E concentrati oggi sulla sperimentazione.

Slide 57:

Note: C-MAP Pilota

Discussione per concordare i piani pilota e le fasi successive.
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Slide 58: Slide finale


