
CCoach è un termine di origine sportiva
(ce lo insegna uno dei guru del coa-

ching Sir John Whitmore nel suo libro
“Coaching for Performance”) che ha avuto
un clamoroso successo quando un peda-
gogista di Harvard, Timothy Gallwey, stu-
diando il tennis ed i metodi di addestra-
mento e allenamento ha evidenziato che
gli ostacoli interni sono spesso più ardui
da superare che non quelli esterni.
In sostanza la nostra mente può essere
un avversario molto più pericoloso del
nostro avversario al di là della rete.
Il suo approccio ebbe un successo travol-
gente soprattutto tra i tennisti tanto che fu
applicato ad altri sport quali il golf e lo
sci, fino ad arrivare nelle aziende molto
interessate a quello che è il significato
semplice e profondo del coaching:
•• Liberare il potenziale di una persona

perché possa massimizzare le sue pre-
stazioni;

•• Accompagnare nell’apprendimento
anziché impartire consigli e insegna-
menti.

Si tratta quindi di sviluppo e migliora-
mento della performance, tuttavia va sot-

tolineato che il coach non è necessaria-
mente un esperto, non dà consigli ma fa
molte domande perché il presupposto di
partenza è che chi si sottopone ad un
processo di coaching ha in sé le risorse
per raggiungere i risultati desiderati.
Il coaching professionale è quindi “una
partnership con i clienti che attraverso
un processo creativo stimola la riflessione
ispirandoli a massimizzare il proprio po-
tenziale personale e professionale”. (Dal
sito di ICF Italia Federazione Italiana Co-
ach www.icf-italia.org).
Il coaching non ha niente a che vedere
con terapie di carattere psicologico che
sono cosa diversa. Le responsabilità del
coach derivano dal codice etico che
norma il comportamento dei professionisti
che si riconoscono nella ICF Italia – Fe-
derazione Italiana Coach (vedi riquadro):
•• Scoprire, chiarire ed allineare ciò che

il cliente desidera raggiungere;
•• Incoraggiare il cliente nella propria

esplorazione;
•• Suscitare soluzioni e strategie generate

dal cliente;
•• Mantenere il cliente responsabile.

eSP+ s.r.l.

ESP+ s.r.l. è stata fondata nel
2003 da Enrico Perversi, manager
con ventennale esperienza azien-
dale.
Offre servizi di consulenza dire-
zionale, formazione e coaching.
ESP+ è in grado di fornire un reale
contributo derivante non solo da

competenze specifiche ma soprat-
tutto da esperienze sul campo,
l’azione è focalizzata sulla con-
cretezza, l’efficacia operativa e
il reale trasferimento di know
how. 
I tratti distintivi dell’approccio
sono una attenta comprensione
del contesto aziendale, l’affian-
camento su progetti reali e la in-
terdisciplinarietà.
ESP+ è struttura flessibile colle-
gata ad un network: attraverso
rapporti di collaborazione con al-
tre società, singoli professionisti
ed organizzazioni professionali
opera anche su progetti complessi
nei quali confluiscono competenze
contigue e complementari.
Tra gli altri assume particolare ri-
levanza la collaborazione con la
Fondazione IRSO (www.irso.it).
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EENRICO PPERVERSI è un Professional Co-
ach associato ICF che opera sui temi
dell’organizzazione e dello sviluppo.
Gli interventi possono essere orientati
al singolo manager o professional
oppure parte di un progetto più am-
pio di change management che coin-
volge anche variabili quali la strut-

tura organizzativa, i ruoli, i processi
operativi ed i sistemi di controllo.
Il coaching viene anche utilizzato in
interventi di sviluppo orientati ai
team, con particolare attenzione alle
strutture commerciali ed al key ac-
count management.
ESP+ dispone di un network di coach
associati ICF per operare su progetti
molto articolati su tutto il territorio na-
zionale. 

L’OFFERTA DI ESP+
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IICF Italia è la prima e la più importante associa-
zione professionale tra coach italiani. È una or-

ganizzazione professionale no-profit con un consi-
glio direttivo, volontari e membri in tutto il territorio
italiano.
ICF Italia è il chapter italiano dell’International
Coach Federation (ICF), la più grande associazione
professionale di coach al mondo con più di 15000
membri in oltre 90 paesi e chapter in 50 paesi. Il
suo scopo è di sviluppare, sostenere e preservare

l’integrità della professione nel mondo e di accrescere
la fiducia del pubblico in questa professione.
ICF Italia è stata creata per raggiungere i seguenti
obiettivi:
•• Condividere e garantire al cliente degli elevati

standard di professionalità ed etica;
•• Accrescere la notorietà della professione del

coaching nel pubblico;
•• Rafforzare le capacità professionali dei suoi as-

sociati;
•• Costruire un network di coach attraverso i quali

gli associati possono continuare ad evolversi
nella loro professione e condividere opportunità;

•• Offrire un forum permanente nel quale gli asso-
ciati possano discutere le questioni professionali;

•• Fornire l’opportunità per i suoi associati di colla-
borare per offrire risorse e soluzioni per i loro
clienti.

Queste definizioni sono tratte dal sito www.icf-ita-
lia.org.

LLe applicazioni del coaching sono innumerevoli,
può essere applicato praticamente a tutto

perchè il centro resta comunque la persona e le
sue potenzialità. Tuttavia esistono alcune differen-
ziazioni che derivano soprattutto dall’ambito di
applicazione:
•• Personal/Life Coaching. Nella vita privata

di tutti i giorni sono ricorrenti alcuni temi quali
la gestione dello stress, la salute, la relazione
con gli altri che possono essere efficacemente
affrontati con un percorso di coaching che in
questo caso è quindi destinato a persone singole
che desiderano af-
frontare un cambia-
mento.

•• Business/Corpo-
rate Coaching. De-
stinato alle aziende
grandi e piccole che
desiderano affrontare
i temi di sviluppo della
performance, del
cambiamento orga-
nizzativo, della lea-
dership, e dei team
di lavoro. Si tratta di
interventi individuali
o di gruppo destinati
ai massimi livelli (Exe-
cutive Coaching) op-
pure a praticamente
tutti i ruoli aziendali
in funzione di uno
specifico progetto.

Il manager affronta di-
versi passaggi nella sua

vita professionale che possono giovarsi di un in-
tervento di coaching, questo può essere finalizzato
ad un rilancio della carriera ed al conseguimento
di obiettivi sfidanti, può aiutare al miglioramento
della performance esplorando strategie alternative
ed efficaci, infine può supportare l’assunzione di
un nuovo ruolo ed il consolidamento nello stesso.
L’efficacia del coaching all’interno delle organiz-
zazioni in ogni caso è strettamente legata alla vo-
lontarietà, alla chiarezza degli obiettivi ed alla as-
soluta confidenzialità del contenuto delle conver-
sazioni di coaching.

Applicazioni del Coaching

• per migliorare la performance/ produttività

individuale.

• per supportare lo sviluppo della leadership / piani di

successione.

• per incrementare il livello delle capacità del singolo

lavoratore.

• per migliorare la performance dell’organizzazione.

• per affrontare specifici problemi del luogo di lavoro.

• per incrementare la motivazione dei collaboratori.

• per migliorare il tasso di ritenzione.

• per migliorare la performance di collaboratori il cui

supervisore ha utilizzato il coaching.

• per migliorare i risultati del reclutamento.

RAGIONI PER L’UTILIZZO DEL COACHING IN AZIENDA

79%

63%

60%

56%

44%

41%

38%

26%

24%

FONTE: Coaching Survey 2008 by American Mgnt Association/Institute for Corporate Productivity.
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Marina, tu hai un’esperienza molto ampia e internazionale
sul coaching applicato nelle aziende, come valuti la
situazione italiana con particolare riferimento alle PMI?
“Il coaching in Italia è un fenomeno giovane, questa
mi sembra una giusta premessa a quanto dirò di se-
guito perché desidero che non venga interpretato
come un panorama senza futuro. Moltissimi pro-
gressi si sono fatti negli ultimi anni per far entrare il
coaching in  azienda e per farlo conoscere al mas-
simo ai possibili fruitori aziendali. E molto è riuscito
in questo. C’è ancora molto lavoro da fare dato che
il coaching in Italia è per l’ azienda purtroppo un
elemento ancora abbastanza estraneo e poco co-
nosciuto. Nonostante la diffusione che ICF ha fatto
negli ultimi anni per informare la popolazione ri-
spetto al coaching c’è ancora molta poca chiarezza
e conoscenza da parte delle aziende. 
Ci sono alcuni casi di aziende di medie/ grandi di-
mensioni, specialmente con casa madre estera, che
usano regolarmente il coaching come prassi di svi-
luppo interno delle risorse. Sono comunque aziende
con una cultura molto organizzata e sviluppata in-
ternamente. In altri casi invece l’approccio è timido
e difficile dato che l’azienda non sa nemmeno bene
come procedere nella scelta ed è pochissimo aiu-
tata dalle notizie poco chiare e professionali che si
reperiscono spesso sui media (vedi  articoli come
quelli che spesso si leggono su alcuni giornali e che
descrivono i  coach come” il modo migliore per tro-
vare amore e successo” o ancora i coach “angeli
del supporto alla persona”, dando una idea con-
fusa e poco chiara di una professione seria ed utile
nell’ambito professionale come in quello privato ).
Nelle piccole e medie imprese il discorso è ancora
più agli inizi e l’utilizzo e la conoscenza dal mio
punto di vista ancora molto limitati. La situazione
poi cambia radicalmente da regione a regione.  La-
vorando con costanza ed assiduità sarà possibile
progredire ulteriormente per la diffusione su territo-
rio e l’aumento di sempre più realtà aziendali che
possano utilizzare il coaching come strumento di ri-
sultati di successo.”

Come ben sappiamo il Change Management in azienda
coinvolge una molteplicità di variabili. Quali ritieni siano i
punti di forza del coaching in un processo di change?
“Credo che i maggiori punti di forza siano la pos-
sibilità del coaching di accompagnare gli individui
a trovare nuovi equilibri in situazioni di grande
cambiamento e di stress, nel diventare più flessibili
rispetto agli eventi ed al contesto ed infine nel com-
prendere e gestire la propria responsabilità perso-
nale nel favorire il cambiamento stesso in relazione
a se stessi, alle persone ed al contesto.

Il processo che inizia attraverso il coaching è un vero
e proprio processo di sviluppo dell’approccio della
persona ad ogni situazione in cui si trova coinvolta.
Ciò che accade è che chi viene coinvolto nel coa-
ching può cominciare a capire come modulare il
proprio effetto sul contesto esterno ampliando la
personale sfera di efficacia, aumentando la propria
capacità di cambiare al meglio “dentro”. senza
avere più la costante necessità che cambi “il fuori”
per poter ottenere ottimi risultati. 
Oltre a ciò la persona coinvolta nel coaching può
cominciare ad ottimizzare la propria capacità di la-
vorare per obiettivi, sia personali che professionali”

Come definiresti un coach a chi non ne ha mai sentito
parlare? 
“E’ un professionista serio e preparato in grado di
affiancare processi di sviluppo e raggiungimento
degli obiettivi per il singolo, per il gruppo e per
l’azienda a seconda del livello di esperienze e pro-
fessionalità acquisiti.
E’ un professionista che necessariamente deve aver
studiato molto le tecniche di coaching prima di po-
terle applicare con le persone con cui lavora; è te-
nuto a presentare referenze e attestati che possano
comprovarne la professionalità e la capacità di for-
nire standard adeguati nella qualità dei servizi of-
ferti; è il primo che oltre a mettere in pratica gli
strumenti che propone ai propri partner, applica le
tecniche di coaching per migliorare la propria vita.
E’ un professionista che si prepara seriamente, si
aggiorna continuamente per essere sempre al passo
con i tempi ed elevare così la qualità dei propri ser-
vizi; che ha a cuore lo sviluppo di altre persone e
che offre i suoi servizi con amore, serietà e prepa-
razione.”

Il Coaching nelle imprese italiane
Intervista con Marina Osnaghi

MARINA OSNAGHI

Prima in Italia ad essersi certificata come Master
Certified Coach qualificata da ICF nel 2003
diventa presidente della Federazione Italiana
Coach e nel 2005 ne di-
venta Past President.
La sua preparazione si
basa anche su 5 anni
(Master in Communication
and Training and Coa-
ching), seguiti presso la
Future Akademie di Baum-
kirchen (Austria).
Segue clienti privati ed
aziende ed è Responsa-
bile Didattico della Scuola
Professional Coaching.



Mi fa una sua breve presentazione?
Quale è la sua posizione in azienda?
Attualmente ricopro la posizione di HR
Manager di una nota compagnia alber-
ghiera nazionale dopo una esperienza
più che decennale in consulenza avendo
come clienti note multinazionali nel set-
tore automotive, arredamento, abbiglia-
mento e entertainment.
Quali sono le ragioni che le hanno suggerito
di utilizzare il coaching?
Ricoprivo una posizione per la prima
volta in un’Azienda e mi resi conto che
mi servivano altri strumenti rispetto a quelli
che già possedevo nella mia cassetta de-
gli attrezzi. Mi occorreva rafforzare al-
cune competenze nelle quali sentivo di
avere il bisogno di un allenatore. Il per-
corso più idoneo per me in quel momento
storico era il coaching, e lo è tuttora.
Che obiettivi si era posta?
Il rafforzamento del self marketing in
azienda, una maggiore efficacia della co-
municazione dei miei risultati ai miei due
interlocutori, i miei Responsabili, uno fun-
zionale e l’altro gestionale.
Ha conseguito i suoi obiettivi di posizionamento?
Mi sento di aver concretamente realiz-
zato i miei obiettivi in azienda grazie a
tutte le tematiche affrontate nelle diverse
sessioni con il coach, nelle quali ho au-
mentato la consapevolezza del mio ruolo
e delle aspettative, mie e dell’azienda.
Come valuta l’efficacia del coaching?
L’esercizio migliore che ho fatto è stato
quello di partire dalle mie possibilità ed
esplorare le mie potenzialità per arrivare
ad una conoscenza e comprensione mag-

giore del contesto organizzativo, delle
relazioni interfunzionali, del mio ruolo
come professionista delle HR. Oggi so di
aver intrapreso con efficacia questo per-
corso in quanto mi sento maggiormente
centrata sul ruolo, più libera dai condi-
zionamenti delle relazioni interne, più
chiara nella comunicazione dei miei obiet-
tivi, più diretta nella ricerca del risultato,
ed il feedback me lo forniscono tutti i
giorni i miei Responsabili, i quali si con-
frontano maggiormente con me e mi coin-
volgono nei processi decisionali e strategici
dell’azienda.

Quali raccomandazioni farebbe
a chi pensa di intraprendere un percorso?
Il coaching è un’opportunità per crescere,
è un acceleratore di apprendimento, un
modo per superare i propri limiti ed esplo-
rare le proprie potenzialità inespresse.
Raccomando a chi vuole migliorarsi at-
traverso il coaching di mettersi in gioco,
di non lasciare latenti quelle parti di noi
a volte tenute volutamente nascoste, di li-
berare le proprie energie, al fine di creare
un rapporto maggiormente efficace ed
aperto con l’azienda ed i nostri interlocu-
tori, e soprattutto con noi stessi come pro-
fessionisti.

Sede legale:
Via C. Pisacane, 34/A
20129 Milano

aree di intervento

di eSP+:

tt Corporate governance:
•• Modelli di governance;
•• Modelli organizzativi 231;
•• Controllo interno e Risk ma-

nagement.

tt Gestione del cambiamento:
•• Rifocalizzazione di funzioni

o aree, riposizionamento
competitivo;

•• Project e Program manage-
ment;

•• Business Coaching.

tt Organizzazione e persone:
•• Analisi e progettazione di

strutture;
•• Ruoli, profili e competenze;
•• Re-ingegnerizzazione di pro-

cessi, lean thinking, six sig-
ma.

tt Strategia e piani operativi:
•• Strumenti e metodologie di

analisi strategica e di mer-
cato;

•• Business start-up;
•• Pianificazione e controllo

delle attività commerciali e
distributive.

segue da pag. 1
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Temi collegaTi

IL COACHING:
Â change management
Â ruoli e competenze
Â leadership

Un caso aziendale:
intervista a Giada Iozia Hr Manager di una compagnia alberghiera

PER
altre informazioni ] approfondimenti ] valutazioni di fattibilità

scrivete a info@espiu.com
saremo lieti di rispondervi o visitarvi


