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Risorse dell’essere umano 

che possono essere messe a disposizione del processo di coaching   

 

Riscoprirle  

per poter attingere ad esse in ogni momento della propria vita 

 

Disponibili  

per qualunque scuola/modello/stile di coaching 

 

 

 

 
 



 
 

 



comprendere 

i meccanismi interiori 
 

    

  Semina un pensiero e raccoglierai un’azione, 
semina un’azione e raccoglierai un’abitudine, semina 
un’abitudine e raccoglierai un carattere, semina un 
carattere e raccoglierai un destino. 

       Anonimo 

 

 

 

 



comprendere 

i meccanismi interiori 
 

        Destino 

       Carattere 

      Abitudine 

     Comportamento 

    Atteggiamento 

   Pensiero 

  Sentimento 

Bisogno 

 

 

 

 

 



riconoscerli 

negli episodi della quotidianità 
 

 Potremo dire che il coaching avrà avuto successo se 
si(*) noterà che: 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

(*) io, il mio superiore, i miei subordinati, i miei colleghi, i miei famigliari, gli altri 

 

 

 



sviluppare la vigilanza 

sui propri moti dell’animo 

 

  

 

 

 



affinare  
la definizione dell’obiettivo 

                                                                              

     

    

        riscrivere 



affinare  
la definizione dell’obiettivo 

                                                                             affinare 

     

  scomporre 

                                                                  modificare 
    
 focalizzare 

     riscrivere 
            



affinare  
la definizione dell’obiettivo 

                                                                             

    specificare 

   

  
   cambiare priorità 
  

      
   cancellare         



affinare  
la definizione dell’obiettivo 

                                                                             affinare 

    specificare 

  scomporre 

                                                                  modificare 
   cambiare priorità 
 focalizzare 

     riscrivere 
   cancellare        disegnare 



 

la barriera del pensiero 
si manifesta come  

“insicurezza” 

 

 

il gesto associato al suo 
superamento  è 

  ”fare  chiarezza” 

 



 

 



le emozioni 

 

   

 

 

 



dare un nome alle 

proprie emozioni  

TESO 
STANCO 

NERVOSO 
ANSIOSO 

PREOCCUPATO 
VERGOGNA 

PAURA 
DI   DISTURBARE 
DI   NON ESSERE CAPITO 
DI  NON ESSERE INTERESSANTE 

DEMORALIZZATO 

COSTERNATO 

RINVIGORITO 

SFIDATO 

APPAGATO 

GALVANIZZATO 

FIERO 

AMATO 

ENTUSIASTA 

 LEALE 

RISPETTOSO 



riconoscere i propri  

bisogni profondi  

TESO 
STANCO 

NERVOSO 
ANSIOSO 

PREOCCUPATO 
VERGOGNA 

PAURA 
DI   DISTURBARE 
DI   NON ESSERE CAPITO 
DI  NON ESSERE INTERESSANTE 

DEMORALIZZATO 

COSTERNATO 

BISOGNO DI ES-
SERE APPREZZATO 

RINVIGORITO 

SFIDATO 

APPAGATO 

GALVANIZZATO 

FIERO 

AMATO 

ENTUSIASTA 

 LEALE 

RISPETTOSO 



associarli alla 

propria biografia  

TESO 
STANCO 

NERVOSO 
ANSIOSO 

PREOCCUPATO 
VERGOGNA 

PAURA 
DI   DISTURBARE 
DI   NON ESSERE CAPITO 
DI  NON ESSERE INTERESSANTE 

DEMORALIZZATO 

COSTERNATO 

BISOGNO DI ES-
SERE APPREZZATO 

RINVIGORITO 

SFIDATO 

APPAGATO 

GALVANIZZATO 

FIERO 

AMATO 

ENTUSIASTA 

 LEALE 

RISPETTOSO 

NESSUN BISOGNO 
DI PRIMEGGIARE 

MI SCEGLIEVANO 
PER ULTIMO 

PADRE NON ERA 
COACH NEL FARE 



entrare in contatto 

con le proprie emozioni 
 

   

 

 

 

L’immersione nell’emozione e nel bisogno 







Volontà libera 

 

  non è il fare dettato dal senso del dovere 

 

  non è il fare automatico dettato dalle abitudini 

 

  il processo di coaching richiede che la volontà 
 venga mobilitata fin dal primo incontro 

 

 

 



La mobilitazione della  

volontà 

 

  la vigilanza 

 

  la retrospettiva serale 

 

  la preparazione della giornata  

   

 

 







uscire dal sé e 

andare verso gli altri 
  

 il valore per me di questo cambiamento 
 ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

 il valore per gli altri(*) di questo cambiamento 
 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

(*) io, il mio superiore, i miei subordinati, i miei colleghi, i miei famigliari, gli altri 

 

 

 

 



La barriera dei valori si 
manifesta come  
“egoismo” 

il gesto associato al suo 
superamento è  
“fratellanza” 



 

 

in ogni istante del percorso  il coach ha la 
possibilità  

di mobilitare una di queste  risorse  


