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Introduzione

Quanti di voi, manager e imprenditori che avete tra le
mani questo libro, hanno una vaga idea di cosa sia il
Coaching? 

Questa disciplina, nata nel mondo anglosassone, deri-
va dalle discipline sportive e si rivolge prevalentemente
a tutti coloro che, in un periodo di transizione della loro
vita, si trovano ad avere la necessità di un supporto
esterno per definire con chiarezza la propria situazione
e capire quali siano i passi necessari per vivere il cam-
biamento in modo positivo.

anni di esperienza e attività nelle aziende a fianco a
manager e imprenditori mi hanno portato a concepire il
Coaching come un processo interattivo. Per processo in-
tendo un percorso strutturato in modo definito, che si
compone di un punto di partenza, uno sviluppo e una
conclusione. In questo processo nulla è lasciato al caso
e, come vedremo più volte in questo libro, ogni singolo
step è definito nei tempi e nei contenuti. In particolare,
io e i miei collaboratori di The Next Step, l’azienda di
Executive e Business Coaching che ho fondato nel
2005, negli anni abbiamo analizzato e sperimentato va-
ri modelli, finché abbiamo deciso di adottarne uno ori-
ginale, creato da noi, frutto della nostra sperimentazio-
ne sul campo.
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Questo processo è interattivo in quanto prevede la
partecipazione attiva e proattiva del singolo cliente – e
in questo caso si parla di Coaching 1:1 – o l’intervento
di singole persone o gruppi (team) uniti dalla volontà di
raggiungere obiettivi comuni, in questo caso si parla di
team Coaching. 

I protagonisti di tale processo sono il coach e il clien-
te. Gli incontri di Coaching sono definiti sessioni e si
svolgono di persona; non mancano, però, molto spesso
dei “compiti a casa” per il cliente.

In questo libro voglio mostrare in che modo l’Executive
Coaching può aiutare i manager ad affrontare e risolvere i
problemi legati all’attuale crisi economica, ad acquisire
nuove competenze e abilità e a migliorare le performance.
In poche parole a ritrovare nuove energie e nuovi stimoli
per andare avanti nonostante l’incertezza del contesto eco-
nomico e sociale in cui viviamo.


