


Coaching e altre professioni
centrate sulla persona
Panoramica



Il Coaching secondo ICF

• ICF definisce il Coaching: “una partnership con i Clienti che,
attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a
massimizzare il proprio potenziale personale e professionale”.

• Al Coach ICF è richiesta una formazione di minimo 60 ore (fino a 200
ore per credenziali di livello superiore) dedicata al Modello di
Competenze ICF e allo studio e rispetto del Codice Etico ICF.

• ICF riconosce tre livelli di credenziali (ACC, PCC e MCC), in funzione
del livello di espressione delle Competenze, della formazione ricevuta
e delle ore di pratica effettive al momento del riconoscimento delle
credenziali (minimo 100, 500 e 2500 ore).



Conoscere il Coaching ICF - 1/4

• Il Coaching è una relazione paritaria di collaborazione diretta a
favorire la crescita e lo sviluppo del Cliente, attraverso stimoli alla
riflessione creativa e al senso di piena autonomia e responsabilità.

• Il processo di Coaching è rivolto al futuro (non esplora il passato),
orientato dagli obiettivi stabiliti dal Cliente e di natura ‘‘maieutica’’.

• Il Coach amministra il processo e accompagna il Cliente a: (i) scoprire,
chiarire e allineare gli obiettivi e definirli in modo che siano
raggiungibili; (ii) accrescere la propria consapevolezza, generare
possibilità e scegliere un piano di azione da attuare per conseguirli.
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• Il Cliente è considerato sano ed è rispettato in ogni aspetto
personale e professionale. È considerato esperto della propria vita e
del proprio lavoro e in grado di gestirli efficacemente.

• Il processo non si concentra sui problemi del Cliente né suoi loro
contenuti, ma sugli obiettivi che esprimono i cambiamenti desiderati.

• Il Cliente è considerato creativo e pieno di risorse e considerato
capace di: (i) espandere la propria consapevolezza di sé e dei suoi
obiettivi, dei suoi modelli di pensiero e di azione e delle sue modalità
d’interazione; (ii) trovare nuove prospettive e interpretazioni,
opportunità e strategie d’azione per raggiungere i suoi obiettivi,
senza ricevere consigli, suggerimenti o istruzioni dal Coach.
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• Il Cliente è stimolato a riflettere su priorità, convinzioni, valori e scopi,
e sulle modalità con cui prende le decisioni.

• Il Cliente è stimolato a trovare in sé la motivazione e il senso di
responsabilità per passare dalla consapevolezza alle azioni stabilite.

• Il Cliente è accompagnato a trovare indicatori di risultato con cui
valutare l’efficacia delle azioni compiute da una sessione all’altra.

• Il Cliente può ricevere risorse supplementari per favorire riflessione e
azione (articoli, questionari, valutazioni, modelli, ecc.) e sceglie
liberamente come usarle e/o interpretarle ai fini del suo percorso.
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• Il processo di Coaching è di breve durata, standardizzato, basato
su competenze, tecniche e approcci relazionali mirati e
codificati, con setting e regole poco stringenti.

• La durata della relazione è influenzata: dal tipo di obiettivi che il
Cliente vuole raggiungere e dal divario esistente tra la
situazione di partenza e quella desiderata; dal modo con cui il
Cliente preferisce lavorare; dalla frequenza stabilita per le
sessioni; dalle risorse finanziarie disponibili.

• Clienti di Coaching possono essere individui, gruppi e team.



Frequenti benefici del Coaching ICF

• Sviluppo di capacità di leadership e di gestione dei collaboratori

• Riconoscimento di aree di forza, maggiori autostima e fiducia in sé

• Migliore efficacia nella comunicazione e nelle relazioni

• Maggiore efficienza nell’organizzare e gestire attività e tempo

• Sviluppo dell’abilità gestire le emozioni e i conflitti

• Miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro

• Accesso al proprio potenziale e aumento di prestazioni e risultati

• Sviluppo della capacità decisionale e scelte di vita e/o professionali



Altre professioni centrate sulla persona

• Altre professioni sono centrate sulla persona e sulla relazione ed è utile
conoscerne le principali differenze rispetto al Coaching:

- Formatore (trainer)

- Consulente

- Mentore

- Psicologo

- Psicoterapeuta

- Counselor



Formatore (trainer)

• Trasferisce un particolare sapere ad altre persone.

• Usa diversi metodi e approcci, secondo programmi stabiliti e in
funzione di obiettivi di sviluppo di conoscenze e competenze.



Consulente

• E’ un esperto di un determinato ambito o settore.

• Analizza e fa diagnosi di una situazione o di un problema e, sulla 
base delle sue conoscenze ed esperienze, prescrive e/o 
implementa la soluzione o strategia ritenute più adatte.



Mentore

• Detiene una consolidata esperienza in un determinato ambito
professionale.

• Fa da modello di riferimento per un’altra persona meno esperta
per favorire l’espressione del potenziale, guidando
l’apprendimento di specifiche competenze.

• Incoraggia, sostiene e pone sfide che aiutano a crescere
professionalmente e a sviluppare sicurezza.



Psicologo

• Ha una laurea in Psicologia di 5 anni e un tirocinio di 1 anno, supera un
esame di Stato ed è iscritto all’Ordine degli Psicologi.

• Previene, diagnostica e cura il disagio psicologico di individui o gruppi
(coppie, famiglie, organizzazioni, ecc.) in diversi contesti sociali e lavorativi.

• Può svolgere attività di ricerca e di insegnamento in ambito psicologico.

• Fa diagnosi e valutazione di personalità, aspetti logici ed emotivi e
attitudini in ambito clinico o aziendale, anche tramite test psicologici, che è
autorizzato a somministrare per Legge in via esclusiva.

• Può svolgere attività di Coaching, se adeguatamente formato.



Psicoterapeuta

• Ha una formazione come Psicologo o Medico Psichiatra, più una
specializzazione in Psicoterapia di minimo 4 anni. È iscritto all’Ordine
degli Psicologi. Se Psichiatra, può prescrivere farmaci.

• In una relazione di aiuto, diagnostica, tratta e cura sofferenze e disagi
profondi (per traumi, violenze, stress, ecc.), disturbi della personalità
e psicopatologie per ripristinare salute, funzionalità e benessere.

• Il percorso è di lunga durata, basato su tecniche e approcci molto
sofisticati, in un setting e con regole stringenti, con un processo non
standard che può abbracciare l’intera storia personale del paziente.



Counselor

• Ha una formazione biennale o triennale, post diploma o post laurea.

• Con specifiche tecniche di colloquio e competenze, offre aiuto e
sostegno a persone sostanzialmente sane in determinati momenti di
difficoltà, disagio o cambiamento, in uno o più ambiti della vita
(famiglia, relazioni, lavoro, ecc.), per favorire un maggior benessere.

• Aiuta a consapevolizzare gli schemi di pensiero e d’azione e le risorse
disponibili per trovare soluzioni autonome al disagio o al malessere.

• Il percorso è di breve-media durata, basato su tecniche e approcci
mediamente sofisticati, in un setting e regole stringenti, con un
processo non standardizzato.



Codice Etico del Coaching ICF

• In base al Codice Etico ICF il Coach è tenuto a comunicare con
chiarezza le differenze tra il Coaching e le altre professioni
centrate sulla persona e sulla relazione.

• Inoltre, il Coach, quando è necessario, è tenuto a suggerire al
Cliente di rivolgersi a un altro professionista di supporto,
sapendo quali sono le risorse esistenti.


