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CO S ’ È I L CO ACHI NG?
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CHE COS’È IL COACHING?

UNA DOMANDA
Che cos’hanno in comune tutti i tennisti, i golfisti e gli atleti migliori al mondo?
A parte il fatto di avere un enorme successo e di essere molto ricchi, hanno tutti un coach.
Ma perché? Il coach è sempre presente per aiutarli a:
●●

Costruire il loro successo.

●●

Lavorare sui dettagli che possono affinare le competenze e migliorare le tecniche.

●●

Pianificare le strategie prima degli eventi importanti.

●●

Restare al top in un mondo ipercompetitivo.

Anche i team possono avere un coach: individui specializzati che aiutano determinati
gruppi o atleti. I coach sono molto diffusi anche nel mondo della recitazione, della musica
e in ambito dialettico: aiutano le persone nei momenti di cambiamento e per sviluppare le
carriere.

L’eccellenza non è mai un caso.
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CHE COS’È IL COACHING?

DEFINIZIONI
Fra le definizioni di coach sul dizionario troviamo:
“Mezzo di trasporto, grosso veicolo a motore che
trasporta i passeggeri da un punto a un altro”.
“Qualcuno che allena in un particolare sport,
offre alle persone insegnamenti specifici per
prepararle, per esempio, per un esame”.
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CHE COS’È IL COACHING?

DEFINIZIONE IN AMBITO PROFESSIONALE
In ambito professionale, coaching significa migliorare le prestazioni lavorative,
trasformando le azioni di un individuo in occasioni di apprendimento, in modo
organizzato e dietro una guida.
Le parole chiave sono:
Migliorare le prestazioni – usando una serie di esperienze di apprendimento per dare
luogo a miglioramenti.
Le azioni di un individuo – che diventano opportunità da cui tutti possono imparare
qualcosa.
Organizzato
– per ottenere il massimo dalla situazione.
Guida
– il coach, che trasmette competenze, abilità ed esperienza.
In breve, si tratta di:
●●
●●
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Aiutare qualcuno a sviluppare delle competenze o risolvere un problema meglio
di come avrebbe fatto da solo.
Ottenere dei miglioramenti sul lavoro, specialmente laddove è necessario un
cambiamento di prestazioni.

CHE COS’È IL COACHING?

IL RUOLO DEL COACH
Probabilmente attraverso lo sport vi siete fatti l’idea che un coach è quel tipo con il
berretto in testa, che mastica chewing-gum, visibilmente stressato e che soffre dalle
linee laterali del campo. Ma è proprio di questo che si tratta?
Non esattamente! Ad ogni modo, il coach sportivo:
È concentrato sul migliorare le prestazioni.
È dedito ai giocatori.
●● Parla di “noi” e non di “tu”.
●● Non pone limiti alle prestazioni di un individuo o di una squadra.
●● Si comporta come un modello da seguire.
●● Lavora con pazienza sui dettagli
delle prestazioni di ciascuno.
●● Si fa da parte e lascia che siano
gli altri a prendersi i meriti.
●● Impara sempre dalle situazioni
e dalle persone.
Questo è esattamente ciò che mettono
in atto i manager nel fare coaching.
●●
●●

9

