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Clienti 
 

 

 

 Qualsiasi lavoro tu faccia, se 

trasformi in arte ciò che stai facendo, 

con ogni probabilità scoprirai di esse-

re divenuto per gli altri una persona 

interessante e non un oggetto.  

 Questo perché le tue decisioni, 

fatte tenendo conto della Qualità, 

cambiano anche te. Meglio: non solo 

cambiano te e il lavoro, ma cambiano 

anche gli altri, perché la Qualità è 

come un’onda.  

 Quel lavoro di qualità che pensa-

vi nessuno avrebbe notato viene 

notato eccome, e chi lo vede si sente 

un pochino meglio: probabilmente 

trasferirà negli altri questa sua sen-

sazione e in questo modo la Qualità 

continuerà a diffondersi.   

   

- Robert M. Pirsig 

Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta 
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Coaching 
Per sostenere sfide e cambiamenti significativi 

 

La persone rappresentano l’asset più importante e prezioso di 

un’organizzazione. Favorire il pieno sviluppo del loro potenziale 

significa valorizzare questo patrimonio 

Questa è la finalità dei nostri programmi di Coaching 

Il Coaching crea le condizioni ideali per sviluppare individui e team. 

La consapevolezza delle potenzialità inespresse e dei fattori critici 

per la performance attiva processi di miglioramento basati su  

obiettivi misurabili 

 

  

   



Soluzioni 

 

Executive Coaching 

Riservato al Top Management.                                                                            

Percorsi di Coaching individuale a supporto delle sfide che le organizza-

zioni ed i loro Leader affrontano quotidianamente 

Corporate Coaching 

Riservato a interventi aziendali sul Management.                                                           

Programmi di coaching individuali e/o di gruppo utilizzati con popolazioni 

target e/o talenti che desiderino consolidare competenze vincenti, svilup-

pare le performance, abilitare cambiamenti organizzativi 

Team Coaching 

Riservato a Team funzionali e di progetto.                                                            

Lo strumento del coaching utilizzato con team di lavoro che desiderino 

raggiungere obiettivi comuni, ridefinire la propria identità, integrarsi a se-

guito di cambiamenti organizzativi, risolvere conflitti  o gestire lo start-up 

di progetti complessi 

Internal School of Coaching 

Riservato a Manager e Coach interni.                                                                       

I programmi di coaching e training utilizzati per creare figure di supporto 

(coach interni) che possano sostenere lo sviluppo e l’autonomia del capi-

tale umano. Attraverso questa soluzione le aziende possono rendersi au-

tonome nell’erogazione di percorsi di coaching e integrare questo potente 

strumento con i modelli di performance management anche attraverso il 

lavoro congiunto dei manager e dei coach interni 

 

Approccio 
 

Definiamo il coaching come la relazio-

ne professionale privilegiata in cui il 

coach supporta e stimola il coachee 

nel processo di:  

produzione dei risultati attesi nel modo 

desiderato in sintonia con il sistema in 

cui si agisce  

identificazione e acquisizione delle 

competenze trasversali necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi 

ricerca e implementazione di soluzioni 

ai problemi collegati alla performance e 

all’ambiente lavorativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coaching funziona perché il cliente  

possiede le risorse necessarie ad otte-

nere i risultati desiderati e può acce-

dervi se opportunamente favorito. 

 

Il coaching funziona perché il coach è 

in grado di stimolare nel suo cliente 

l’accesso ai contenuti della motivazio-

ne e degli eventuali ostacoli alla sua 

realizzazione 

 

Il coach ha come unico interesse il 

successo ed il benessere del suo clien-

te e l’integrazione armonica nel siste-

ma che lo accoglie; il cliente lo avverte 

e si sente realmente supportato.  

La relazione tra il coach ed il suo   

cliente è basata sulla fiducia. 

 

 

Competenze 

 

I nostri coach ed i pro-

grammi formativi proposti 

sono accreditati  da     

International Coach    

Federation (ICF). 

 

Profiling 
Personalizzazione degli interventi di coaching 

 
Business Synchronicity 

Blended Approach 

Development check - UP 

Executive Peer Coaching Network 

Learning Mix 

Outdoor Coaching Diving 

ROI 

Shadowing 

Success Fee 
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