
SESSIONI DI COACHING - MODELLI EILM 

Guida al coaching per Consulenti di carriera e VET.
Strumenti di coaching



Definizioni............................................................................................................1

Il Modello GROW.................................................................................................3

Il Modello delle sessioni di coaching EILM.......................................................3

Sessioni di coaching per i giovani che entrano per la prima volta nel
mercato del lavoro.............................................................................................4
Allegato 1 - 1° meeting - Rifletti su chi sei e cosa vuoi - Il Diagramma floreale............................7
Allegato 2 - 1° meeting - Rifletti su chi sei e cosa vuoi - Scegli la tua carriera..............................8
Allegato 1 - 2° meeting - Identifica e adegua i tuoi obiettivi professionali con i tuoi valori e lo
scopo di vita - Cover Story You.......................................................................................................11
Allegato 2 - 2° meeting - Identifica e adegua i tuoi obiettivi professionali con i tuoi valori e lo
scopo di vita - Mi piacerebbe… persone… attività........................................................................12
Allegato 3 - 2° meeting - Identifica e adegua i tuoi obiettivi professionali con i tuoi valori e lo
scopo di vita - Personal Business Model Canvas...........................................................................13
Allegato 1 - 3° meeting - Imposta e pianifica i primi passi nel tuo percorso di carriera.............17

Sessioni di coaching per i giovani che entrano per la prima volta nel
mercato del lavoro (SECONDA PARTE)...........................................................19
Allegato 1 - 1° meeting - Sviluppa le tue competenze nel tuo percorso professionale - Tabella
sulle competenze sociali ed emotive.............................................................................................22

Sessioni di Coaching per giovani/giovani adulti, che hanno bisogno di
reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una precedente esperienza
lavorativa e un periodo di formazione o disoccupazione...........................28
Allegato 1 - 1° meeting - L'albero del successo.............................................................................29
Allegato 2 - 2° meeting - INDOVINA CHI SONO!.............................................................................31
Allegato 3 - 3° meeting - VALORI ALLINEATI..................................................................................33
Allegato 4 - 3° meeting - Riconosciuto o sottovalutato?..............................................................34

Sessioni di coaching per giovani desiderosi di avviare un’attività
imprenditoriale................................................................................................36
Allegato 1 - 1° meeting - La ruota della vita .................................................................................37
Allegato 2 - 1° meeting - Piano d’azione (Fase 1)...........................................................................39
Allegato 3 - 2° meeting - Piano d’azione (Fase 2)...........................................................................41
Allegato 4 - 3° meeting - La ruota delle prospettive .....................................................................43  
Allegato 5 - 3° meeting -Le convinzioni del tempo........................................................................44        

Sommario

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione
del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



 
 

 
 

 

1 

 

 

 

IO4 – Sessioni di coaching 

Panoramica e linee guida 

 

Definizione: 

Il Coaching è una forma di sviluppo personale in cui una persona esperta, chiamata coach, supporta 

uno studente o un cliente nel raggiungere uno specifico obiettivo personale o professionale fornendo 

formazione e orientamento. (Passmore, Jonathan, ed. (2016) [2006]. Excellence in Coaching: The 

Industry Guide (3rd ed.). London; Philadelphia) 

Altre definizioni: 

 “Sbloccare il potenziale di una persona per massimizzare le proprie prestazioni. Questo aiuta 

ad apprendere meglio rispetto all’uso dell’insegnamento” (Whitmore 2003); 

 

 “Un processo collaborativo, sistematico, orientato alla soluzione e al risultato in cui il coach 

facilita il miglioramento delle performance lavorative, dell'esperienza di vita, 

dell'apprendimento auto-diretto e della crescita personale” (Grant 1999, definizione base a 

cui fa riferimento anche l'Associazione per il Coaching, 2005); 

 

 “Una potente alleanza progettata per promuovere e migliorare un processo permanente di 

apprendimento, che sia efficace e realizzabile” Whitworth et al (2007). 
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Coaching/Mentoring/Training – qual’è la differenza? 

 Criteria COACHING MENTORING TRAINING 
Focus Performance o 

trasformazione del 
comportamento. 
Risponde a: “Ti insegno 
un metodo”. 

Sviluppo personale 
(carriera, 
comportamento, 
tutto). 
Risponde a: “Ti porto 
la mia esperienza”. 

Acquisire nuove 
competenze o 
sviluppare le 
competenze già 
acquisite. 
Risponde a: “Ti 
trasferisco abilità e 
competenze”. 

Inputs - 
Outputs 

Usare le ABILITA’ del 
formatore (coachee) 
per sviluppare il 
TALENTO dell’allievo. 

Condividere 
l’ESPERIENZA del 
mentore per sviluppare 
la SAGGEZZA 
dell’allievo. 

Usare le CONOSCENZE 
del formatore (trainer) 
per sviluppare le 
COMPETENZE 
dell’allievo. 

Tipo di 
relazione 

Formale e orientata ai 
compiti assegnati. 
Guidata da compiti o 
prestazioni. 

Informale e orientata 
alle relazioni. Guidata 
dallo sviluppo 
personale. 

Formale e strutturata 
con risultati di 
apprendimento 
misurabili. 

Struttura Incontri regolari, 
struttura formale, 
insegnamento, 
valutazione, feedback, 
monitoraggio e metodi 
di valutazione. 

Formale o informale, 
condivisione di 
esperienze, 
suggerimenti, guida, 
incontri pianificati in 
base alle esigenze, 
valutazione soggettiva 
del raggiungimento 
degli obiettivi. 

Formale e altamente 
strutturata basata su 
apprendimenti passati, 
incontri regolari, 
informazioni concrete, 
metodi di valutazione. 

Tempo A breve termine 
(3-10 sessioni). 

A lungo termine 
(diversi mesi). 

Variabile, dipende 
dallo scopo. 

Ruolo del 
facilitatore 

Esperto nel campo, non 
è necessario che il 
facilitatore abbia 
vissuto un'esperienza 
simile a quella del 
coachee. 
 
Fa domande aperte. 
Consente la scoperta di 
se stessi. Sfata 
sentimenti falsi e 
credenze. 
Orientato al futuro. 

Il facilitatore ha 
un’elevata conoscenza 
ed esperienza nel 
campo, avendo vissuto 
un'esperienza 
personale simile a 
quella del mentore. 
 
Risponde a domande 
dirette.  
Cerca risposte 
alternative. 
Fornisce le fonti da cui 
trae le informazioni. 

Esperto nel settore con 
elevato livello di 
conoscenza ed 
esperienza pratica. 
 
Fa domande dirette. 
Cerca risposte 
specifiche. 
Fornisce informazioni. 
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Il modello GROW: 

Il modello GROW è stato creato da Sir John Whitmore e colleghi nell’ultimo periodo degli anni ‘80. Da 

allora è diventato il modello di coaching più popolare al mondo per la risoluzione dei problemi, la 

definizione degli obiettivi e il miglioramento delle prestazioni. 

G = GOAL - OBIETTIVO (Cosa vuole il coachee?) 

R = REALITY – REALTA’ (Dov’è il cochee adesso?) 

O = OPTIONS - OPZIONI (Cosa può fare il coachee per raggiungere ciò 

che si vuole?) 

W = WILL – VOLONTA’ (Cosa ha intenzione di fare il coachee?) 

 

Per maggiori informazioni: https://www.performanceconsultants.com/grow-model  

 

Il modello delle sessioni di Coaching EILM: 

 

Gruppi Target: Queste sessioni di coaching saranno utilizzate da formatori VET (consiglieri, formatori, 

consulenti) per istruire gli studenti VET e le persone in cerca di lavoro nello sviluppo delle 

competenze di intelligenza emotiva necessarie per entrare nel mercato del lavoro. 

Definiamo 3 gruppi specifici di coachee in base ai quali verranno sviluppati 3 modelli di sessioni di 

coaching: 

• Giovani che stanno per entrare nel mercato del lavoro per la prima volta 

• Giovani che hanno bisogno di reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una precedente 

esperienza lavorativa e un periodo di formazione o disoccupazione 

• Giovani imprenditori 

 

Struttura: 

La struttura raccomandata è che ogni sessione sia composta da 3 a 6 incontri (vengono 

raccomandate 1 h – max 2 h per ogni incontro) per una durata totale che va da 5 a 9 ore. Dovrebbe 

esserci un chiaro collegamento tra abilità sviluppate durante le sessioni di coaching e i precedenti 

output del Progetto EILM.  

 

 

https://www.performanceconsultants.com/grow-model
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Obiettivi degli incontri: 

1° incontro: Analisi per la definizione degli obiettivi professionali (1 ora) 

2° incontro: Definizione degli obiettivi professionali (2 ore) 

3° incontro: Pianificare come raggiungere gli obiettivi (2 ore) 

 

Sessioni di coaching per i giovani che entrano per la prima volta nel mercato 

del lavoro 

- 2 incontri per la definizione degli obiettivi professionali 

- 1 incontro per pianificare come raggiungere questi obiettivi 

 

Risorse che hanno ispirato le sessioni di coaching e letture consigliate per i consulenti 

professionali: 

● Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-Hunters 

and Career-Changers. 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 

Reinventing Your Career. 

 

Titolo della sessione di 

coaching: 

Definire i tuoi obiettivi professionali - Immagina il tuo 

percorso di carriera 

Gruppo Target: Giovani 

Numero di incontri: 2 

Durata totale: 3 ore 

Competenze sviluppate: Padronanza dello scopo e della vision:  

● Comprendere lo scopo della vita, i valori, gli interessi e 

le risorse personali. 

● Diventare autentico e trasparente allineando le 

proprie motivazioni, azioni, intenzioni, valori e scopo 

nella vita. 

● Stabilire obiettivi professionali. 
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Titolo/oggetto del 

1°incontro: 

Rifletti su chi sei e su cosa vuoi 

● Analisi per la definizione degli obiettivi professionali 

Durata: 1.5 ore 

Focus della sessione 

(collegato alle competenze 

menzionate nel Manuale e 

nel materiale didattico):  

Padronanza dello scopo e della vision:  

● Comprendere lo scopo della vita, i valori, gli interessi e 

le risorse personali. 

Domande consigliate: ● Quali sono le qualità personali che ti descrivono 
meglio? 

● Quali sono le tue qualità personali che ti descrivono 
meglio e che potrebbero essere utili per un 
lavoro/carriera? 

● Cosa ti piace fare di più? 
● Chi sei in termini di scopo/missione nella vita? 
● Chi sei in termini di cosa puoi fare? 
● Chi sei in termini di ciò che già sai? 
● Con che tipo di persone preferisci lavorare? 
● Quali sarebbero le tue condizioni di lavoro/posto di 

lavoro preferite? 
● Cosa preferiresti in termini di responsabilità lavorativa 

e livello di reddito? 
● Riflettendo sulle risposte delle domande precedenti, 

quali attività/lavori vorresti esplorare di più come 
potenziali opzioni di carriera? 

Strumenti usati (VAK, 

WAK) 

(inclusi da precedenti 

output EILM): 

● Buzz Quiz da https://icould.com/buzz-quiz/ o altri test 
della personalità, come il test Holland/RIASEC. Il 
coachee fa il test e insieme si discutono i risultati e 
cosa significano per la scelta di carriera. - ca. 30 minuti. 

● Esercizio del Fiore (vedi Allegato 1 di questa sessione 
di coaching). Con la tua guida, l'allievo lavora sui sette 
petali del diagramma floreale, quindi discutete i 
risultati e cosa potrebbero significare per la sua scelta 
di carriera. - ca. 45 minuti. 
Per un esercizio più breve, puoi utilizzare l'infografica 

EILM - Scegli la tua carriera (vedi Allegato 2 di questa 

sessione di coaching). 

https://icould.com/buzz-quiz/
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Consigli sulle attività: ● Prima di lavorare sul questionario, assicurati che il 
coachee capisca l'importanza di questa sessione 
iniziale, in cui impara di più su se stesso: la maggior 
parte delle volte, non si tratta dei lavori che sono là 
fuori per loro, ma di imparare di più su chi sono, cosa 
possono fare, qual è il loro valore aggiunto e cosa 
vorrebbero per se stessi nella loro vita.  

● Durante l'esercizio del Fiore e le discussioni sui suoi 
risultati, assicurati che il coachee sia il più concreto 
possibile sui sette aspetti di se stesso. 

● Incoraggia il pensiero divergente e convergente nel 
processo di sviluppo del diagramma Fiore personale. 

● Porta il coachee nella mentalità di riflessione 
sull'utilizzo dei risultati di questi esercizi per la propria 
scelta di carriera. 

Risultati attesi alla fine 

dell’incontro: 
Il coachee avrà: 

● Una migliore comprensione dei propri tratti di 
personalità e qualità personali e come questi 
potrebbero essere utilizzati in specifici percorsi di 
carriera/lavori sul mercato del lavoro. 

● Un questionario chiaro e completo da utilizzare nella 
definizione dei propri obiettivi professionali. 

Metodo di valutazione: Riassumi con il coachee le informazioni chiave che prenderà 

dalla sessione su chi sono e cosa voglio, e come queste 

serviranno nella scelta del futuro lavoro/percorso di carriera. 

Possibili errori da 

evitare: 

● Poiché questa è una sessione incentrata sull'analisi di 
chi è il coachee per aiutarlo a sviluppare i propri 
obiettivi professionali, assicurati di condurre la 
discussione in quella direzione e forse meno su altri 
aspetti della vita. 

● I tratti della personalità sono importanti nella 
definizione della propria scelta professionale, ma 
questi non sono gli unici elementi che il coachee 
dovrebbe utilizzare per definire i propri obiettivi 
professionali. Assicurati che il coachee capisca che 
l'analisi dell'ambiente esterno è altrettanto rilevante 
nella scelta e nel cambiamento delle proprie 
opzioni/percorsi di carriera. 
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Allegato 1 – 1° incontro Rifletti su chi sei e su cosa vuoi  

Diagramma Fiore 

Adattamento da Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-

Hunters and Career-Changers. 

 

Chiedi all'allievo di disegnare e compilare il suo diagramma floreale riflettendo sui seguenti sette 

petali/aspetti di se stesso: 

 

Source of the flower model: https://www.nicepng.com/ourpic/u2w7e6i1i1r5e6i1_colour-is-your-parachute-flower-

exercise/

Persone: con che tipo di persone si preferisce 
lavorare o aiutare (età, problemi, sfide, bisogni, 
interessi, ecc.). 

Posto di lavoro: luogo di lavoro o condizioni di 
lavoro preferite (al chiuso o all'aperto, 
organizzazione piccola o grande, ufficio proprio o 
open-space, lavoro a distanza, spazio di co-
working, tempo libero, impianti sportivi, ecc.). 

Abilità: cosa si può fare e le proprie competenze 
funzionali o trasferibili preferite per uno specifico 
lavoro/percorso di carriera. 

Scopo: i propri obiettivi, mission e scopo nella vita 
e gli obiettivi o la mission dell'organizzazione per 
cui si desidera lavorare o che si decide di stabilisce. 

Conoscenze: i propri obiettivi, mission e scopo 
nella vita e gli obiettivi o la mission 
dell'organizzazione per cui si desidera lavorare o 
che si decide di stabilisce. 

Salario: il proprio stipendio desiderabile e il livello 
di responsabilità in una posizione lavorativa, come 
ad esempio lavorare da soli, lavorare come 
membro del team, supervisionare gli altri, o 
guidare l'organizzazione, ecc. 

Geografia: il proprio ambiente preferito (nel 
proprio paese, città, stato o all'estero; in montagna 
o sulla costa; area urbana, suburbana o rurale, 
ecc.; dove si sarebbe più felici, da dove si vorrebbe 
lavorare).

https://www.nicepng.com/ourpic/u2w7e6i1i1r5e6i1_colour-is-your-parachute-flower-exercise/
https://www.nicepng.com/ourpic/u2w7e6i1i1r5e6i1_colour-is-your-parachute-flower-exercise/
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Allegato 2 – 1°incontro Rifletti su chi sei e su cosa vuoi  

EILM Infografica – Scegli la tua carriera 
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Titolo/oggetto del 

2°incontro: 

Identifica e adegua i tuoi obiettivi professionali con i tuoi 

valori e lo scopo di vita 

● Definizione degli obiettivi professionali 

Durata: 1.5 ore 

Focus della sessione 

(collegato alle competenze 

menzionate nel Manuale e 

nel materiale didattico):  

Padronanza dello scopo e della vision:  

● Diventa autentico e trasparente allineando le proprie 

motivazioni, azioni, intenzioni, valori e scopo nella vita. 

● Stabilisci obiettivi professionali. 

Domande consigliate: ● Due anni da oggi, un media ha appena pubblicato una 
grande storia su di te. Di cosa parla la storia e perché i 
media hanno scelto di parlare di te? 

● Pensa ai risultati della precedente sessione di coaching 
e alla storia che vuoi che i media scrivano su di te e fai 
un elenco di 10 attività che ti piacciono, che vuoi o che 
sai come fare. Quindi, da questa top 10, seleziona le 
tue cinque attività preferite. Infine, tra le prime 10 
attività, rispettivamente le cinque preferite, scegli le 
tre attività che ti entusiasmano e che potresti utilizzare 
per lavoro/carriera. Allora, cosa vorresti fare? Quali 
persone aiuteresti attraverso quale attività specifica? 

● Qual è il valore che vuoi apportare attraverso queste 
attività? Cosa vorresti avere di ritorno in termini di 
ricavi e vantaggi? 

● Di quali risorse e sostenitori hai bisogno per essere in 
grado di fare ciò che vuoi? 

● Quali costi dovrai sostenere per raggiungere i tuoi 
obiettivi e fornire il valore che desideri attraverso 
queste attività? 

Strumenti usati (VAK, 

WAK) 

(inclusi da precedenti 

output EILM): 

● Cover Story You (vedi Allegato 1 di questa sessione di 
coaching) - ca. 20 minuti. 

● Vorrei... persone... attività (vedi Allegato 2 di questa 
sessione di coaching) - ca. 20 minuti. 

● Personal Business Model Canvas (vedi Manuale EILM 
per formatori, Capitolo 7, Piano di workshop The 
Personal Business Model Canvas o Allegato 3 di questa 
sessione di coaching) - ca. 40 minuti. 



 
 

 
 

 

10 

Consigli sulle attività: ● Concorda con il coachee gli obiettivi della sessione, 
come ad esempio la comprensione dell'attuale realtà 
interna ed esterna del coachee, in termini di valori, 
interessi, conoscenze, abilità, richieste del mercato del 
lavoro, competizione, costruendo un piano di sviluppo 
professionale con obiettivi chiari, attività, persone da 
servire e con cui lavorare, risorse, costi, ecc. 

● Aiuta il coachee a immaginare il suo prossimo futuro, 
due anni dopo essere entrato nel mercato del lavoro, 
usando un esercizio come Cover Story You. Questo 
esercizio metterà in risalto la propria mission, i valori, 
gli interessi, i desideri, ecc. 

● Dopo l'esercizio del pensiero divergente 
sull'immaginazione del futuro, guida il coachee a 
selezionare le attività principali che vorrebbe svolgere 
in due o tre anni, attraverso il pensiero convergente. 

● Infine, supporta il coachee nella scelta dei propri 
obiettivi professionali e dettagliateli in un Personal 
Business Model Canvas. 

Risultati attesi alla fine 

dell’incontro: 
Il coachee avrà: 

● Un elenco di attività che vorrebbe svolgere nel proprio 
futuro lavoro/carriera. 

● Obiettivi professionali, definiti con un Personal 
Business Model Canvas con valori che vuole fornire, 
attività specifiche che vuole offrire, chiari gruppi di 
persone con cui vuole lavorare, risorse e partner di cui 
ha bisogno per raggiungere questi obiettivi, costi, e 
vantaggi nel seguire questo piano personale. 

Metodo di valutazione: Chiedi al coachee di preparare una breve presentazione del 

suo Personal Business Model Canvas per gli amici e di 

raccogliere alcuni feedback sul suo piano che verranno 

discussi nella sessione successiva. 

Possibili errori da 

evitare: 

Mentre il coachee stabilisce i suoi obiettivi professionali, 

assicurati che capisca che questi possono cambiare nel tempo. 

L'attuale mercato del lavoro è molto dinamico; le persone 

cambiano lavoro e carriera più spesso per tenere il passo. 

Assicurati che il coachee capisca che questi obiettivi 

professionali dovrebbero essere rivisitati e rivisti, e non sono 

scolpiti nella pietra.  
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Allegato 1 – 2° meeting Identifica e adegua i tuoi obiettivi 

professionali con i tuoi valori e lo scopo di vita 

Cover Story You 

Adattamento da Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page 

Method for Reinventing Your Career. 

Due anni da oggi, un media ha appena pubblicato una grande storia su di te. Di cosa parla la storia e 
perché i media scelgono di parlare di te? 

Qual è il nome del media/programma mediatico in cui 
saresti felice e orgoglioso di essere presente? Pensa a 
riviste, giornali, programmi TV o programmi radio, 
podcast online, ecc. 

 

Di cosa parla la storia?  

 

 

 

Perchè i media parlano di te? Perchè sei in primo 
piano? 

 

 

 

 

Quali citazioni dall'intervista con te vorresti che i 
media usassero? 

 

 

 

 

Che tipo di immagini (immagini, video, diagrammi, 
ecc.) vorresti che questa storia di copertina su di te 
includesse? 
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Quali altre cose vorresti che la storia di copertina 
includesse? 

 

 

 

 

Fai un disegno di come appare la storia di copertina 
nella tua mente. 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – 2° meeting Identifica e adegua i tuoi obiettivi professionali con i tuoi 

valori e lo scopo di vita 

Mi piacerebbe… persone… attività 

Adattamento da Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page 

Method for Reinventing Your Career. 

Mi piacerebbe... 

 Aiuto (verbo) persone (sostantivo) svolgendo attività (verbo) 

1 Es. 1: Supportare i giovani a svolgere lavori meglio 
pagati, 

migliorando le loro abilità con i media 
e l’ICT. 

2 Es. 2: 
Responsabilizzare 

i giovani professionisti per fare 
migliori piani finanziari per se stessi e 
le loro famiglie, 

fornendo loro conoscenze, risorse e 
strumenti pertinenti 
sull'alfabetizzazione finanziaria. 

3    

4    

5    

6    

7    
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Allegato 3 – 2° meeting Identifica e adegua i tuoi obiettivi 

professionali con i tuoi valori e lo scopo di vita 

Personal Business Model Canvas 

Adattamento da Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page 

Method for Reinventing Your Career. Join for free the Business Model You community, and you may 

download the canvas at this link: https://community.businessmodelyou.com/. 

 

Il Personal Business Model Canvas  

7. Partners chiave 

Chi ti aiuta 

2. Attività chiave 

Cosa fai 

 

 

 

 

4. Valore fornito 

Come aiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relazione con il 
cliente 

Come interagisci 

3. Clienti 

Chi aiuti 

1. Risorse chiave 

Chi sei e cosa hai 

 

 

 

 

 

 

5. Canali 

Come ti conoscono 
e in che modo fai le 
tue offerte 

9. Costi 

Cosa dai 

8. Ricavi e benefici 

Cosa ottieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://community.businessmodelyou.com/
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Risorse chiave: chi sei e cosa hai  

(i coachee dovrebbero identificare i loro maggiori 
interessi, abilità, capacità, personalità, conoscenza, 
esperienza, networking, risorse, ecc.). 

 

Attività chiave - cosa fai (le attività chiave sono 
guidate da risorse chiave, che sono compiti critici 
che il coachee potrebbe svolgere per clienti 
specifici; questi dovrebbero includere anche le 
attività più importanti che distinguono le loro 
occupazioni dalle altre, simili a un unico punto 
vendita). 

 

Clienti - chi aiuti (i coachee dovrebbero pensare 
alle organizzazioni/persone che pagherebbero per 
le loro attività chiave; chi potrebbero essere quelle 
aziende/persone interessate alle attività, risorse e 
valori che possono offrire). 

 

Il valore fornito - come aiuti i clienti (i coachee 
dovrebbero pensare ai benefici che i loro clienti 
potrebbero ottenere dalle loro attività chiave). 

 

Canali - come ti conoscono/come fornisci il valore (i 
coachee dovrebbero pensare a come identificare i 
clienti definiti nel blocco 3, selezionarli tra gli altri e 
quindi a come potrebbero beneficiare dei valori 
identificati nel blocco 4.). 

 

Relazione con il cliente - come interagisci (i 
coachee dovrebbero pensare a come vorrebbero 
servire i propri clienti - di persona, faccia a faccia, 
online, attraverso esperienze "hands-off", ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Partner chiave - chi ti aiuta (i coachee dovrebbero 
pensare ai loro sostenitori, mentori, allenatori, 
consiglieri o altre persone che potrebbero aiutarli 
con motivazione, consigli, opportunità di crescita, 
raccomandazioni, risorse aggiuntive, ecc.). 

 

Ricavi e benefici - cosa ottieni (i coachee 
dovrebbero pensare a quale tipo di reddito e 
benefici lavorativi vorrebbero, inclusi benefici non 
quantificabili, come soddisfazione, riconoscimento, 
felicità, coinvolgimento nella comunità, ecc.). 

 

Costi - cosa dai (i coachee dovrebbero pensare alle 
"spese" che sono pronti a sostenere per il loro 
nuovo piano professionale/nuovo lavoro che 
desiderano, come tempo, energia, stress, soldi per 
gli spostamenti, formazione, dispositivi, vestiti, 
ecc. .)
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Titolo della sessione di 

coaching: 

Pianifica la tua carriera - Da dove cominciare? 

Gruppo Target: Giovani  

Numero di incontri: 1 

Durata totale: 1.5 h 

Competenze sviluppate: Padronanza dello scopo e della vision:  

● Pianificazione degli obiettivi professionali. 

 

Titolo/oggetto del 

3°incontro: 

Imposta e pianifica i primi passi nel tuo percorso di carriera 

● Pianificare come raggiungere gli obiettivi professionali 

Durata: 1.5 h 

Focus della sessione 

(collegato alle competenze 

menzionate nel Manuale e 

nel materiale didattico):  

Padronanza dello scopo e della vision:  

● Fare il piano d'azione per gli obiettivi professionali. 

Domande consigliate: ● Che feedback hai ricevuto dai tuoi amici sul tuo 
Personal Business Model Canvas? Cosa vuoi cambiare 
in esso? 

● Cosa sai del lavoro/della carriera che desideri? 
● Quali saranno i primi passi da compiere per iniziare a 

implementare il tuo piano personale? 
● Qual è il tuo piano d'azione per i prossimi sei mesi per 

raggiungere I tuoi obiettivi? 
Strumenti usati (VAK, 

WAK) 

(inclusi da precedenti 

output EILM): 

● Personal Business Model Canvas (vedi Manuale EILM 
per formatori, Capitolo 7, workshop sul Personal 
Business Model Canvas o Allegato 3 della precedente 
sessione di coaching) - circa 20 minuti 

● Uno-due video pertinenti dalla seguente raccolta di 
oltre 1000 video di persone reali che parlano delle loro 
carriere, spiegando il loro ruolo lavorativo, il percorso 
di carriera e come i diversi fattori hanno influenzato le 
loro scelte: https://icould.com/explore/ - circa 30 min. 

● Piano d'azione per i prossimi sei mesi (vedi Allegato 1 
di questa sessione di coaching) - circa 30 minuti. 
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Consigli sulle attività: ● Guida il coachee a rivedere il suo Personal Business 
Model Canvas in base al feedback che ha raccolto dai 
suoi amici. 

● Discuti e analizza le video storie scelte per 
comprendere meglio i lavori specifici/carriere e 
incoraggia il coachee a prendere appunti dai video sui 
requisiti del lavoro/carriera, i passi necessari da 
intraprendere, i fattori da considerare, ecc. Potresti 
anche chiedere al coachee di identificare modelli di 
ruolo per la sua scelta di carriera nel suo ambiente e 
chiedi di ricercare ulteriormente la carriera che 
vorrebbe seguire intervistando queste persone (se 
possibile) o leggendo di più su di loro.        

● Spiegare il modello del piano d'azione al coachee e 
aiutarlo a compilarlo per i futuri passi che dovrebbe 
intraprendere nei successivi sei mesi. 

Risultati attesi alla fine 

dell’incontro: 
Il coachee avrà: 

● Una migliore comprensione del percorso di carriera 
che vuole seguire (compiti e responsabilità del lavoro, 
passi da intraprendere nel percorso di carriera, fattori 
da considerare). 

● Un Personal Business Model Canvas rivisto e un piano 
d'azione per raggiungere i propri obiettivi professionali 
per i prossimi sei mesi. 

Metodo di valutazione: Concorda con il coachee le modalità di monitoraggio e 

valutazione preferite del piano d'azione, stabilendo modalità 

di verifica del processo e dei risultati. Esempi: e-

mail/telefonate/chiamate settimanali per discutere dei 

risultati di ogni passo intrapreso; momenti di festeggiamento 

per compiti e traguardi raggiunti; misure correttive nel caso in 

cui il piano non funzioni come previsto; e adeguamento delle 

misure in caso di cambiamenti significativi di vita e di 

ambiente, ecc. 
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Possibili errori da 

evitare: 

● Mentre sostieni il coachee nella stesura del suo piano 
d'azione per i passi più importanti da intraprendere nel 
prossimo futuro, scopri quali altri impegni e obiettivi 
potrebbe avere nei prossimi sei mesi e vedi come il 
piano d'azione può adattarsi realisticamente alla sua 
pianificazione. Considera che questi giovani 
potrebbero ancora studiare o potrebbero ancora 
dover terminare gli studi e potrebbero anche aver 
bisogno di tempo per frequentare le lezioni, svolgere i 
compiti scolastici, scrivere la tesi di laurea, ecc. 

● Poiché il coachee fa parte di un gruppo di persone 
all'inizio della loro carriera, con poco networking e 
scarso accesso alle risorse, aiuta il coachee a 
identificare le risorse raggiungibili e gestibili. Queste 
dovrebbero essere in accordo con i suoi obiettivi, le 
misure da intraprendere e la capacità personale di 
accedere e utilizzare queste risorse. 
 

 

Allegato 1 – 3° incontro - Imposta e pianifica i primi passi nel tuo percorso di carriera  

Piano d’azione per i prossimi sei mesi 

Obiettivi per i 
prossimi sei mesi: 

1. .……. 
2. .……. 
3. .……. 

Attività chiave:  Compiti chiave Risorse 
necessarie 

Risultati chiave e 
pietre miliari 

Scadenza Rischi 

      

Attività 1: 

(breve 
descrizione) 

 

 

    

Attività 2:      

Attività 3:      
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Attività 4:      

 

 

Piano d’azione-  

 

Timeline* 

 

 
* Nota: usa la timeline secondo le tue scadenze. Questo è solo un esempio di una linea temporale. Compilalo o 

modificalo secondo necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 
chiave: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Attività 1:       

Attività 2:       

Attività 3:       

Attività 4:       



 
 

 
 

 

19 

 

 

Sessioni di coaching per i giovani che entrano per la prima volta nel mercato 

del lavoro (SECONDA PARTE) 

- 1 incontro per pianificare come raggiungere gli obiettivi professionali (1 ora) 

- 2 incontri per la definizione del piano iniziale (riprogrammazione e sintesi sul metodo 

applicato – 2 ore) 

 

Risorse che hanno ispirato le sessioni di coaching e letture consigliate per i consulenti 

professionali:  

● Bolles, R.N.(2011). Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczne doradztwo dla 

poszukujących pracy i chcących zmienić zawód. [What Color is Your Parachute? A Practical 

Manual for Job-Hunters and Career-Changers]. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka 

● Porzak, R. (red) (2018). Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy teoretyczne i przykładowe 

praktyki.[ Career Guidance. Theoretical assumptions and exemplary practices] Lublin: 

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. 

 

Titolo della sessione di 

coaching: 

Pianifica la tua carriera: cos'altro puoi fare per avanzare di 

carriera 

Gruppo Target: Giovani 

Numero di incontri: 1 

Durata totale: 1-2 ore 

Competenze sviluppate: Sviluppa la competenza sociale e l'intelligenza emotiva: 

● Sviluppare l'intelligenza emotiva come competenza 
correlata al lavoro 

 

Titolo/oggetto del 

3°incontro: 

Sviluppa le competenze nel tuo percorso professionale: 

 Come sviluppare e migliorare le competenze in 

relazione all'intelligenza emotiva? 

Durata: 1-2 ore 

Focus della sessione 

(collegato alle competenze 

menzionate nel Manuale e 

nel materiale didattico):  

Autovalutazione 

 come valuti le tue competenze emotive importanti per 
il lavoro che vuoi fare? 
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Domande consigliate: ● Quali competenze emotive ritieni siano importanti nel 
trattare con le altre persone? 

● Quali di queste competenze possiedi? 
● Quali competenze emotive sono importanti per il 

lavoro che vuoi svolgere? 
● Quali di queste competenze possiedi? 
● Quale di queste competenze vorresti migliorare? 

Strumenti usati (VAK, 

WAK) 

(inclusi da precedenti 

output EILM): 

1/ Storyboard con immagini di situazioni emotive 

• Discussione con domande: 
• cosa pensi, come dovrebbero reagire le persone in 

questa situazione? 
• come reagisci in tale situazione?  
• quali altre soluzioni possono essere efficaci in tale 

situazione? 
2/ Presentazione Power Point  

• informazioni su come validare l'autovalutazione 
attraverso l'utilizzo del Questionario sulle Competenze 
Emotive al Lavoro 

Consigli sulle attività: 1/ Incoraggia i partecipanti a parlare delle loro emozioni 

legate alle immagini:  

• In quale situazione si sono trovati i personaggi nella 
foto?  

• Cosa potrebbero provare in questa situazione? Cosa 
proveresti se ti trovassi in una situazione simile?  

• Cosa potresti fare in questa situazione? 
2/ Discuti con i partecipanti i benefici di metodi oggettivi per 

verificare la propria intelligenza emotiva, come il Questionario 

sulle Competenze Emotive sul luogo di Lavoro  

3/ Discuti con i partecipanti su cosa possono ottenere 

controllando il loro livello di intelligenza emotiva prima e 

dopo il Questionario sulle Competenze Emotive sul luogo di 

Lavoro 

Risultati attesi alla fine 

dell’incontro: 
Il coachee avrà l’opportunità di:  

● Comprendere meglio l'intelligenza emotiva, le proprie 
competenze in questo campo e come migliorarle; 

● Conoscere le possibilità offerte dai test sull’intelligenza 
emotiva per utilizzarli per seguire i propri progressi 
nello sviluppo delle competenze sociali ed emotive 
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Metodo di valutazione: Concorda con il coachee le modalità di monitoraggio e 

valutazione preferite del piano d'azione, stabilendo modalità 

di verifica del processo e dei risultati. Esempi: e-

mail/telefonate/chiamate settimanali per discutere dei 

risultati di ogni passo intrapreso; momenti di festeggiamento 

per compiti e traguardi raggiunti; misure correttive nel caso in 

cui il piano non funzioni come previsto; e adeguamento delle 

misure in caso di cambiamenti significativi di vita e di 

ambiente, ecc.  

Possibili errori da 

evitare: 

● Mentre sostieni il coachee nella stesura del suo piano 
d'azione per i passi più importanti da intraprendere nel 
prossimo futuro, scopri quali altri impegni e obiettivi 
potrebbe avere nei prossimi sei mesi e vedi come il 
piano d'azione può adattarsi realisticamente alla sua 
pianificazione. Considera che questi giovani 
potrebbero ancora studiare o potrebbero ancora 
dover terminare gli studi e potrebbero anche aver 
bisogno di tempo per frequentare le lezioni, svolgere i 
compiti scolastici, scrivere la tesi di laurea, ecc.   

● Poiché il coachee fa parte di un gruppo di persone 
all'inizio della loro carriera, con poco networking e 
scarso accesso alle risorse, aiuta il coachee a 
identificare le risorse raggiungibili e gestibili. Queste 
dovrebbero essere in accordo con i suoi obiettivi, le 
misure da intraprendere e la capacità personale di 
accedere e utilizzare queste risorse.  
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Allegato 1 – 1° incontro - Sviluppa le tue competenze nel tuo percorso 

professionale 

Tabella sulle competenze sociali ed emotive 

Adattamento da Porzak, R. (red) (2018). Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy 

teoretyczne i przykładowe praktyki.[ Career Guidance. Theoretical assumptions and 

exemplary practices] Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji (pp. 133)  

Compila la tabella e discutine con il tuo trainer 

 
competenze sociali ed 

emotive 

 
Importanza delle competenze 

 
come 

raggiungerlo 

 
io – colleghi di 

lavoro 

 
io - clienti 

 

le competenze richieste per 
il lavoro che desideri 
svolgere 

   

   

le tue migliori competenze 
sociali ed emotive 

   

   

le tue competenze che 
devono essere sviluppate 
per la loro importanza per il 
lavoro che vorresti fare 
(quali competenze sociali ed 
emotive aumentano le 
possibilità di successo in 
questo lavoro) 

   

  

  

  

 

In questa parte della formazione, è molto importante discutere con il formatore: 

1/ Valuti correttamente le tue competenze?;  

2/ Cosa, e come, puoi fare per sviluppare le tue competenze? 

Concorda con il tuo coach un piano d'azione per il prossimo mese; durante le regolari 

consultazioni settimanali, presenta al tuo coach le situazioni in cui ti sei trovato, come hai 

utilizzato le tue competenze, se ne sei soddisfatto, cosa puoi migliorare in situazioni simili in 

futuro.  
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Usa la tabella sottostante. 

COMPETENZE di 

cui vuoi parlare 

con il tuo trainer 

SITUAZIONI in 

cui hai utilizzato 

le tue 

competenze 

sociali ed 

emotive 

La tua 

VALUTAZIONE 

(auto-

valutazione) 

VALUTAZIONE 

da parte dei 

formatori 

MODI di 

sviluppare 

ulteriormente 

le 

competenze 

     

     

     

     

     

     

     

 

Titolo della sessione di coaching: Valutazione del piano 

Gruppo Target: Giovani 

Numero di incontri: 2 

Durata totale: 2 ore 

Competenze sviluppate: Competenze sociali e emotive: 

 Verifica delle competenze e discussione dei 
risultati. 

 Valutazione oggettiva basata su test, delle 
competenze acquisite durante la formazione. 

 

 5° incontro: Valutazione del piano iniziale e riprogrammazione (1 ora)  

 6° incontro: Valutazione del piano iniziale e riassunto sul metodo applicato (1 ora)  
 

Titolo/oggetto del 5°incontro: Valutazione del piano iniziale e riprogrammazione. 

Durata: 1 ora 

Focus della sessione (collegato alle 
competenze menzionate nel 
Manuale e nel materiale didattico):  

Verifica delle competenze sulla base del Questionario 
sulle Competenze Emotive sul luogo di Lavoro 
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Domande consigliate: 1/ Cosa sono le competenze sociali ed emotive: qual 
è la definizione di queste competenze? (incoraggia i 
partecipanti a definirle da soli e poi a dare definizioni 
basate sul manuale);  
2/ In che modo un questionario di intelligenza 
emotiva sul lavoro aiuta a sviluppare le competenze 
sociali ed emotive? (spiega al cliente come è 
costruito un questionario di intelligenza emotiva -
informazioni nel manuale- cosa si può ottenere 
utilizzando questo strumento nel processo formativo 
-informazioni nel manuale)     
3/ Come utilizzare il questionario? (sulla base delle 
informazioni fornite nel manuale, spiega al 
destinatario esattamente come utilizzare il 
questionario)  

Strumenti usati (VAK, WAK) 
(inclusi da precedenti output EILM): 

Presentazione Power Point per i formatori, inclusa 
nella formazione 
Questionario sulle Competenze Emotive sul luogo di 
Lavoro (ECWQ) 
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Consigli sulle attività: Assicurati che il coachee capisca l'importanza della 
sessione.  
Prima che il coachee inizi a compilare il test, spiega 
cosa sono le competenze emotive, perché sono 
importanti nella vita professionale e nelle interazioni 
sociali non lavorative. È possibile utilizzare 
l'introduzione allegata al Questionario sulle 
Competenze Emotive sul luogo di Lavoro (ECWQ) a 
questo scopo. 
Indica come verranno generati i risultati una volta 
che il partecipante ha completato il questionario. 
Incoraggia l'allievo a prendere sul serio il compito.  
Dopo aver completato il questionario, chiedi ai 
coachee:  

 Sono soddisfatti del risultato? 

 Si aspettavano questo risultato? 

 Quali sono state le domande più difficili per 
loro e perché? 

 Cosa hanno imparato su se stessi dai risultati? 
Facendo riferimento ai risultati concreti, incoraggia i 
coachee a rispondere alle domande: 

 Come possono provare a cambiare da soli le 
proprie competenze emotive e sociali? 

 Quali sono le loro aspettative dal formatore? 
Che tipo di aiuto si aspettano? 

Incoraggia i coachee a stabilire i propri obiettivi: 

 Quali competenze vogliono cambiare? Quali 
migliorare? 

 Da dove vogliono iniziare il cambiamento: 
fare un breve elenco di priorità (1, 2, 3)? 

 Quali sono le loro paure? Quali difficoltà si 
aspettano? 

 Quali modi vedono per affrontare questi 
problemi? 

Risultati attesi alla fine dell’incontro: I coachee potranno: 

 Essere più consapevoli delle proprie 
competenze sociali ed emotive 

 Sapere quali competenze sono più importanti 
nel lavoro che intendono svolgere e come 
possono svilupparle da soli 

 Influenzare il loro sviluppo personale 
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Metodo di valutazione: Risultati del questionario 

 Discuti con il coachee i suoi punti di forza in 
termini di competenze sociali ed emotive. 

 Incoraggia il coachee a riflettere su quali 
competenze sono importanti per il lavoro che 
vuole svolgere e come può farlo. 

Possibili errori da evitare: In qualità di formatore, assicurati di parlare con il 
partecipante di come può sviluppare e migliorare i 
suoi tratti e di come, in relazione ai tratti dominanti, 
cercare un lavoro. Non dirigere la conversazione in 
modo tale da credere che sia possibile modificare i 
propri tratti caratteriali o la personalità. 

 

Titolo/oggetto del 6°incontro:  Valutazione del piano iniziale e sintesi del metodo 
applicato. 

Durata: 1 ora 

Focus della sessione (collegato alle 
competenze menzionate nel 
Manuale e nel materiale didattico):  

1. Spiega nel dettaglio cos’è l’intelligenza sociale e 
emotiva. 
2. Sulla base del questionario, identifica e analizza 
attentamente i punti di forza e debolezza 
dell’intelligenza emotiva contestualizzandola al 
lavoro che vorrebbe fare il destinatario. 
3. Identificare come può sviluppare i suoi punti di 
forza e proponi un mese per migliorarli. 
4. Trascorso questo tempo, proponi di ripetere il 
questionario. Confrontando i risultati del primo 
questionario e del secondo questionario, sarai in 
grado di determinare se ci sono stati progressi e quali 
aree dell’intelligenza emotive interessano, e in che 
misura queste aree sono rilevanti per il lavoro che il 
destinatario vuole fare. 

Domande consigliate: Alla fine della formazione, controlla cosa hanno 
imparato i partecipanti. Ogni partecipante si 
identifica: 
1. Che conoscenze ha acquisito, 
2.come sarà questa conoscenza e come verrà 
utilizzata sul lavoro, 
3. di cosa avrà realmente bisogno in futuro nel lavoro 
e nei rapporti con gli altri. 

Strumenti usati (VAK, WAK) 
(inclusi da precedenti output EILM): 

Flipped Classroom 
Questionario sulle Competenze Emotive sul luogo di 
Lavoro (ECWQ)  
Discussione 
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Consigli sulle attività: Prima di lavorare sul tirare le somme della 
formazione, assicurati che il coachee abbia capito 
qual’era lo scopo della formazione, cosa ha imparato 
su se stesso, sulla competenza emotiva e sulla sua 
importanza nelle relazioni professionali e private con 
altre persone.  
Incoraggia il coachee a riflettere da solo su come 
sviluppare le proprie competenze sociali ed emotive. 
Quali competenze ha sviluppato il coachee e cosa 
può fare per rendere questo sviluppo sistematico, 
continuo e cumulativo? 

Risultati attesi alla fine dell’incontro: Progressi nelle competenze sociali ed emotive 
Disponibilità a continuare in modo indipendente, 
sistematico, continuo e cumulativo 

Metodo di valutazione: Riepilogo e confronto dei risultati del primo e del 
successivo (compreso l'ultimo) completamento del 
Questionario sulle Competenze Emotive sul luogo di 
Lavoro (ECWQ)  

Possibili errori da evitare: Spiegazione imprecise 
Parlare con il coachee senza dar peso al significato 
del feedback 
Motivazione e impegno insufficienti 
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Sessioni di Coaching per giovani/giovani adulti che hanno bisogno di 

reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una precedente esperienza 

lavorativa e/o un periodo di formazione o disoccupazione 

 

Obiettivi degli incontri: 

1° incontro: Analisi per la definizione degli obiettivi professionali (1 ora) 

2° incontro: Definizione degli obiettivi professionali (2 ore) 

3° incontro: Pianificare come raggiungere gli obiettivi (2 ore) 

 

Modello delle sessioni di coaching: 

Titolo della sessione di 
coaching: 

Conosci te stesso, migliora te stesso...  

Gruppo Target: Giovani che necessitano di reinserirsi nel mercato del lavoro 
dopo una precedente esperienza lavorativa e un periodo di 
formazione o disoccupazione 
 

Numero di incontri: 3 

Durata totale: 5 ore 

Competenze sviluppate: Comunicazione, ascolto attivo 

 

Titolo/oggetto del 1° 
incontro: 

Sviluppare capacità comunicative e di ascolto attivo 

Durata: 1 ora 

Focus della sessione 
(collegato alle 
competenze menzionate 
nel Manuale e nel 
materiale didattico): 

Sviluppare obiettivi personali (identificare punti di forza, 
debolezze, opportunità e minacce) e comprendere 
l'importanza della comunicazione e dell'ascolto attivo 

Domande consigliate: - Perché hai deciso di intraprendere questo percorso di 
coaching? 
- Quale risultato ti aspetti? 
- Cosa vorresti cambiare nella tua vita professionale e perché? 

Strumenti usati (VAK, 
WAK) 
(inclusi da precedenti 
output EILM): 

Allegato 1 – L'albero del successo – 1 ora  
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Consigli sulle attività: - Accogli il destinatario mettendolo a proprio agio 
- Presenta il percorso 
- Indaga le aspettative del destinatario 
- Presenta gli strumenti con cui i partecipanti lavoreranno 
durante le sessioni 
- Discussioni e debriefing in gruppo/gruppi più piccolo/i 
 

Risultati attesi alla fine 
dell’incontro: 

- I partecipanti conosceranno meglio se stessi (i loro punti di 
forza e di debolezza) 
- Identificazione di opportunità e minacce 
- Analisi delle domande che influenzano e delle informazioni 
che scaturiscono dal dialogo 
 

Metodo di valutazione: Identificazione di almeno 5 punti di forza, debolezza, 5 
opportunità e 5 minacce (allegato 1) 
Dopo l'applicazione dello strumento, discutere per vedere 
cosa ogni partecipante ha fatto di giusto o sbagliato 
 

Possibili errori da 
evitare: 

-Identificazione di punti di forza, debolezze, opportunità e 
minacce troppo generici 
- Spiegare gli strumenti in modo errato ai partecipanti 
- Prestare attenzione al tempo che passa per non rischiare di 
lasciare alcune parti degli allegati incomplete 
- Mentre i partecipanti compilano gli allegati, cerca di essere 
conciso (identifica le parole chiave) per evitare di concentrarti 
su cose non importanti 
 

 

Allegato 1 –1° incontro – L'albero del successo 

Obiettivi: Questa dinamica è molto appropriata per lavorare con obiettivi personali e non. 
Consente di identificare punti di forza, opportunità, debolezze e minacce. Aiuta a 
visualizzare le sfide e a prendere decisioni. 
 
Coinvolge il leader e i suoi collaboratori 
Tempo: minimo 15 minuti 
Participanti: senza un limite minimo o massimo 
Materiali: 

 Fogli bianchi  

 Penne 

 Nastro adesivo 

 Lavagna a fogli mobili / lavagna 
 
Come si esegue?  
Utilizzando un foglio della lavagna a fogli mobili, ogni partecipante disegna un albero, con 
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radici, tronco e rami; inoltre deve disegnare nuvole e rocce seguendo le 
istruzioni successive: 

- Le radici rappresentano i valori e i punti di forza del partecipante 
- Il tronco rappresenta il partecipante 
- I rami contengono i frutti, che rappresentano i risultati raggiunti 
- Le nuvole rappresentano gli obiettivi, il futuro desiderato 
- Le rocce rappresentano gli ostacoli/minacce 

 
Successivamente, ogni partecipante presenta il proprio albero e spiega il significato del 
disegno. 
 
In seguito, il gruppo può riflettere e discutere sui seguenti aspetti: 

- I punti di forza personali e le somiglianze tra i partecipanti 
- Riguardo agli ostacoli/minacce che ogni partecipante ha identificato: il resto del 

gruppo incontra le stesse? Perché sono considerate barriere? Perché non lo sono? 
- Vedendo l'albero degli altri partecipanti, cosa hanno imparato i partecipanti gli uni 

dagli altri? 
 

Titolo/oggetto del 2° 
incontro: 

Pianificare come raggiungere gli obiettivi 

Durata: 2 ore 

Focus della sessione 
(collegato alle 
competenze menzionate 
nel Manuale e nel 
materiale didattico): 

I partecipanti impareranno a comunicare meglio con i colleghi 
e soprattutto ad ascoltare. Devono essere consapevoli dei 
loro punti di forza e di debolezza e imparare a usarli nel 
mondo del lavoro. Alla fine, i partecipanti impareranno ad 
avere un atteggiamento professionale e appropriato per il 
lavoro che stanno cercando. 
 

Domande consigliate: - Ti sei mai chiesto quali sono i tuoi punti di forza e di 
debolezza? 
- Come ti vedi come persona? Pensi di avere più punti di forza 
o più punti di debolezza? 
- Hai scoperto facilmente la vera personalità dell'altro 
partecipante? 
- Cosa pensi debba cambiare per essere più efficace sul 
lavoro? 
 

Strumenti usati (VAK, 
WAK) 
(inclusi da precedenti 
output EILM): 

Allegato 2 – INDOVINA CHI SONO! 
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Consigli sulle attività: - Prima dell'inizio dell'attività, dai il tempo ai partecipanti di 
conoscersi 
- Dopo aver formato i gruppi, dai istruzioni e lascia che i 
partecipanti svolgano l'attività da soli 
- Il coach dovrebbe essere presente per rispondere alle 
domande e monitorare l'andamento dell'attività 
 

Risultati attesi alla fine 
dell’incontro: 

- Ogni gruppo dovrebbe trarre una conclusione sulla 
personalità dell'altro e indovinare 
- Raggiungere una conclusione senza essere alterati o senza 
alzare la voce per imporre un'opinione 
- Valutazione della fattibilità del risultato che ogni gruppo ha 
scelto 
 

Metodo di valutazione: - Scopri la vera personalità degli altri partecipanti e spiega 
l'importanza di fornire dettagli. 
- Conosci meglio te stesso 
- Impara a descrivere te stesso 
 

Possibili errori da 
evitare: 

- Discussioni tra i partecipanti 
- Non lasciare che i colleghi esprimano le loro opinioni 
- Suggerire tempistiche non troppo lunghe per evitare che il 
destinatario perda motivazione e interesse verso il 
raggiungimento dell'obiettivo finale 
 

 

Allegato 2 – 2° incontro – INDOVINA CHI SONO! 

OBIETTIVI:  

Conoscersi, comunicare, tenere conto dell'altro, rispettare le differenze e sfruttare ogni qualità. 

Prendere coscienza dell'infinito numero di dettagli che passano inosservati nelle persone e tuttavia 

sono importanti per loro. Inoltre, diventare più consapevoli dei propri punti di forza e imparare a 

usarli a proprio vantaggio nella vita lavorativa.   

TEMPO DI SVILUPPO: 2 ore 

MATERIALI: Fogli e penne  

L’esercizio è svolto in gruppi di 2-3 persone.  

SVILUPPO:  

Noi raccontiamo la storia:  

Sei un giovane con una pregressa formazione ed esperienza e devi reinserirti nel mercato del lavoro. 

Per aiutarti a conoscerti un po' meglio, farai un esercizio con altre due persone. In un gruppo di tre 

persone, per 10 minuti, parlerete e cercherete di conoscervi. Quindi 1 o 2 partecipanti svolgeranno il 



 
 

 
 
 

 

32 

ruolo di intervistatori, il loro ruolo è quello di indovinare la vera personalità del 

candidato. Il candidato (l’altro partecipante) dovrà descrivere due diverse personalità, 

una è la sua e l'altra è inventata.  

Prima dell'intervista, i partecipanti avranno 30 minuti per prepararsi su ciò che vogliono dire 

riguardo le due versioni di personalità. 

Dopo la mezz'ora di preparazione, i partecipanti hanno altri 30 minuti per fare "l'intervista" e 

ciascuno si scambia i ruoli, descrivendosi e ascoltando e viceversa. Quando ti descrivi, tieni a mente 

questi dettagli e non essere superficiale: i tuoi hobby, cosa fai, le tue preoccupazioni, quali problemi 

hai, cosa pensi delle cose, come ti diverti, cosa ti piace e cosa no, ecc… 

Alla fine dell'esercizio, per mezz'ora, dopo che tutti i partecipanti hanno terminato, il coach fa il 

debriefing su ciò che ha sentito e invita i partecipanti a parlare di cosa vorrebbero cambiare per 

migliorare le proprie abilità professionali. 

 

Titolo/oggetto del 3° 
incontro: 

Valutazione del piano iniziale e riprogrammazione. 

Durata: 2 ore 

Focus della sessione 
(collegato alle 
competenze menzionate 
nel Manuale e nel 
materiale didattico): 

Conoscere se stessi e i valori che si ricercano quando si lavora 
in azienda o si lavora in team. Analizzando come 
preferirebbero essere il leader/manager, quale potrebbe 
essere la mission e gli obiettivi che sono in linea con le sue 
preferenze. Rendere i partecipanti più consapevoli delle 
aspettative che hanno da un lavoro. 

Domande consigliate: Prima di applicare degli strumenti: 
- Perché hai lavorato nel tuo lavoro passato? Cosa ti è 
piaciuto? 
- I tuoi valori sono cambiati da quando hai lavorato lì? 
- Se potessi, torneresti al tuo ultimo lavoro? 
Dopo aver applicato gli strumenti: 
- Quali sono i tuoi valori quando si tratta di lavoro? 
- Quali sono i valori/comportamenti che apprezzi per un 
manager/leader? 
- Cosa ti aspetti ora da un lavoro? 
- Come sarebbe il tuo lavoro ideale? 

Strumenti usati (VAK, 
WAK) 
(inclusi da precedenti 
output EILM): 

Allegato 3: VALORI ALLINEATI 
Allegato 4: Riconosciuto o sottovalutato? 
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Consigli sulle attività: - Monitorare l'atteggiamento dei partecipanti rispetto agli 
esercizi e alle domande 
- Identificare tutte le opinioni interne che possono influenzare 
il raggiungimento della decisione in termini di certezza e 
importanza (valori, aspettative, credenze, ecc.) 
- Valutare il processo attraverso il quale vengono prese le 
decisioni/valutare il modo in cui pensano e visualizzano il loro 
lavoro preferito 
- Analizzare il processo di comunicazione 

Risultati attesi alla fine 
dell’incontro: 

- Identificare dettagli inosservati sulla mentalità dei 
partecipanti 
- Essere onesti sui propri valori, aspettative 
- Debriefing alla fine per vedere cosa migliorare o cosa 
dovrebbe essere mantenuto, oltre a cosa hanno apprezzato di 
più dei tre incontri 

Metodo di valutazione: - Identificazione di almeno 5 caratteristiche di un buon leader 
- Identificazione di almeno 5 aspettative e 5 valori per ogni 
partecipante 

Possibili errori da 
evitare: 

- I partecipanti potrebbero avere difficoltà a riconoscere quali 
sono i loro veri valori o potrebbero non essere sinceri al 
riguardo 
- Evitare discussioni e contraddizioni sui valori o su come 
vorrebbero che fosse il loro leader/manager 
-Ogni partecipante ha il diritto di avere un'opinione, che è 
completamente valida, indipendentemente da ciò che 
pensano gli altri partecipanti perché questo esercizio riguarda 
l'analisi di se stessi e delle proprie opinioni 
- Potrebbe non esserci una conclusione chiara per il secondo 
compito 

 

Allegato 3 – 3° incontro – VALORI ALLINEATI 
OBIETTIVI: L'obiettivo di questa dinamica, ideale per gli ambienti di lavoro, è scoprire quali valori 

sono condivisi dall'azienda, dalla direzione e dal personale, e vedere in che misura ciò aiuta 

l'organizzazione ad avere successo.  

TEMPO DI SVILUPPO: 1h 10 

MATERIALI: un foglio di carta e una penna.  

NUMERO DI PARTECIPANTI: senza limite minimo o massimo 

STEP DA SEGUIRE: 

Se un'azienda, il suo direttivo e il suo personale condividono gli stessi valori, il successo sarà molto 

più facile da raggiungere. La domanda è: come fai a sapere se questi valori sono allineati?  

Un buon modo per scoprirlo è chiedere direttamente alle parti coinvolte. Ad ogni partecipante viene 

chiesto di scrivere i cinque valori che considera più importanti per il leader o manager, i cinque più 
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importanti per i dipendenti e i cinque più importanti per l'azienda.  

Per eseguire questo esercizio avrai bisogno: 

(I partecipanti avranno 30 minuti per compilare i cerchi disegnati e rispondere alle domande). 

 un disegno di un'azienda. 

 Due cerchi che si intersecano per scrivere i valori dell'azienda, nel cerchio di sinistra i valori 

dell'azienda e nel cerchio di destra i valori del lavoratore/impiegato e al centro i valori 

comuni. 

 Due cerchi che si intersecano per scrivere i valori del capo o del leader. Nel cerchio di sinistra 

scrivi i valori che ha il capo/leader, nel cerchio di destra i valori che il dipendente pensa 

debba avere un capo/leader e infine al centro i valori comuni. 

 Due cerchi che si intersecano per parlare di aspettative. L'inizio è lo stesso, nel cerchio di 

destra scrivi le aspettative dell'azienda e nel cerchio di sinistra le aspettative del dipendente 

dell'azienda e poi al centro le aspettative comuni. 

Ai partecipanti verrà poi chiesto di rispondere ad alcune domande: 

1. Perché hai deciso di lavorare in quell'azienda?  

2. I tuoi valori sono cambiati dopo aver iniziato a lavorare in quell’azienda?  

3. Se potessi, torneresti a lavorare in quell'azienda? 

Debriefing  

Una volta che i partecipanti hanno terminato, il coach passerà 40 minuti a confrontare le liste di 

valori per scoprire e discutere quelli realmente condivisi e quelli che differiscono tra i partecipanti. Il 

coach chiederà a ciascun partecipante di spiegare perché ha scelto quei valori. 

Allegato 4 – 3° incontro – Riconosciuto o sottovalutato? 

OBIETTIVI: Lo scopo di questo gioco è evidenziare l'impatto che il leader o il capo ha sullo sviluppo di 

determinate emozioni, sia positive che negative, nei suoi subordinati, migliorando sia la conoscenza 

di sé dei lavoratori che le relazioni sociali tra loro. 

Un altro obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari affinché non prendano a cuore i 

commenti negativi e possano superarli. In questo modo, i partecipanti possono evitare di sentirsi 

sottovalutati in futuro  

TEMPO DI SVILUPPO: 1h 30 

NUMERO DI PARTECIPANTI: è possibile lavorare in piccoli gruppi di 2 o 3 persone, ma anche 

individualmente.  

MATERIALI: 

 Due cartoncini, blu e rosso, per ogni gruppo. 

 Pezzi di carta di media misura 

 Penne o pennarelli neri 

 Nastro per incollare 
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STEPS DA SEGUIRE 

Durante i primi 10 minuti l'allenatore spiegherà le regole del gioco e risponderà ad eventuali 

domande. Poi in gruppi di 2 o 3 persone, i partecipanti scriveranno sui pezzi di carta i comportamenti 

o i commenti del loro capo che li hanno fatti sentire importanti, come le referenze positive sui 

lavoratori date da altri manager, come informare questi ultimi di una decisione aziendale, come una 

pacca sulla spalla o dicendo loro che hanno fatto un buon lavoro. Questi pezzi di carta dovrebbero 

essere attaccati sul cartoncino blu. I partecipanti dovranno anche annotare sui pezzi di carta i 

momenti in cui si sono sentiti esclusi o sminuiti, come ad esempio non essere stati ascoltati nelle 

riunioni, non essere considerati per un progetto importante o nuovo, una situazione in cui sono stati 

ignorati in malo modo. Questi pezzi di carta dovrebbero essere attaccati al cartoncino rosso. I 

partecipanti avranno 30 minuti per completare questa prima parte dell'attività. Successivamente, 

ogni gruppo presenta i propri casi e spiega come si è sentito, dopo un commento o un 

comportamento negativo o positivo del proprio capo. Inoltre, ogni gruppo discute come questo ha 

influenzato il modo di lavorare nel momento in cui è successo. È importante che il coach ponga a 

ciascun partecipante le seguenti domande:  

 Secondo te, cosa si può fare affinché comportamenti o commenti negativi non influenzino il 

tuo lavoro? 

 Pensi che il tuo modo di lavorare sarebbe cambiato se ci fosse stato un riconoscimento più 

positivo dal tuo capo? 

La seconda parte dell'esercizio può essere eseguita in 40 min. 

Infine, il coach riassumerà l'attività e darà alcuni consigli. 
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Sessioni di coaching per giovani desiderosi di avviare un’attività 

imprenditoriale 

Obiettivi degli incontri: 

1° incontro: Definizione degli obiettivi professionali (2 ore) 

2° incontro: Pianificazione di come raggiungere gli obiettivi (2 ore) 

3° incontro: Ripianificazione dopo la valutazione del piano iniziale (2 ore) 

Modello delle sessioni di coaching: 

Titolo della sessione di 
coaching: 

Gli obiettivi sono provvisti di gambe… 

Gruppo Target: Giovani imprenditori 

Numero di incontri: 3 

Durata totale: 6 ore 

Competenze sviluppate: Pianificare e raggiungere gli obiettivi 

 

Titolo/oggetto del 
1°incontro: 

Definizione degli obiettivi professionali 

Durata: 2 ore 

Focus della sessione 
(collegato alle 
competenze menzionate 
nel Manuale e nel 
materiale didattico):  

Definire la soddisfazione e l’importanza degli aspetti principali 
della propria vita professionale e identificare le aree di 
miglioramento. 

Domande consigliate: - Come mai hai deciso di intraprendere questo percorso di 
coaching? 
-  Cosa ti aspetti come risultato? 
- Cosa vorresti cambiare della tua vita professionale e perché? 

Strumenti usati (VAK, 
WAK) 
(inclusi da precedenti 
output EILM): 

Allegato 1 – La ruota della vita – 1 ora 
Allegato 2 – Il piano di azione (Fase 1) – 1 ora 

Consigli sulle attività: - Accogliere il destinatario, mettendolo a suo agio 
- Presentare il percorso  
- Indagare le aspettative del destinatario 
- Raccogliere informazioni sulle prospettive lavorative, vincoli, 
abilità, risorse interne ed esterne 
- Definire l’obiettivo imprenditoriale da raggiungere 
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Risultati attesi alla fine 
dell’incontro: 

- Identificazione degli aspetti da migliorare, in termini di 
soddisfazione della vita professionale. 
- Definizione obiettivo professionale/imprenditoriale. 
- Individuazione del termine di raggiungimento. 
- Mappatura delle risorse interne ed esterne per raggiungere 
l’obiettivo. 

Evaluation method: Identification of a SMART goal: 
- Specific: well defined, clear and unambiguous 
- Measurable: with specific criteria that measure progress 
through easily recognizable facts/steps towards the 
achievement of the objective 
- Achievable: not impossible to achieve (not fantastic) 
- Relevant: realistic and relevant for the purpose of my life 
(besides my values, my resources, ...) 
- Time Bound: with a well-defined deadline. 

Possibili errori da 
evitare: 

- Identificazione di obiettivi troppo generali. 
- Focalizzare l’intervento su obiettivi che riguardano troppe 
aree della vita professionale. 
- Prestare attenzione ai tempi per non rischiare di lasciare 
incomplete alcune parti degli allegati. 
- Nella compilazione degli allegati cercare di essere sintetici 
(identificare parole chiave) per evitare di non focalizzarsi su 
cose poco importanti.  
- Suggerire di identificare l’obiettivo nel breve-medio termine, 
per evitare che il destinatario perda la motivazione e 
l’interesse nel suo raggiungimento. 

 

Allegato 1 –1° incontro – La ruota della vita   

Gli obiettivi sono sogni provvisti di gambe… 

 

La ruota della vita: osservare gli aspetti importanti della propria vita  
La ruota è divisa in 6 sezioni che rappresentano le 6 aree determinanti che influenzano la 
tua vita professionale: 
 
1. Nei rettangoli all’interno della ruota della vita, per ogni settore stabilisci in percentuale il 
grado di importanza che per te ha ciascuna area nella tua vita, non si tratta di stabilire un 
valore assoluto ma un valore tra 1 e 100 per ciascuna area. 
 
2. Nei cerchi all’esterno della ruota della vita, per ogni settore della ruota stabilisci in 
percentuale il grado di soddisfazione al momento attuale per ciascuna area, non si tratta di 
stabilire un valore assoluto ma un valore tra 1 e 100 per ciascuna area. 
 

3. Per ciascuna area confronta i due valori attribuiti, la differenza più elevata rappresenta 

l’area su cui identificare il tuo obiettivo 
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Allegato 2 –1° incontro – Piano d’azione (Fase 1) 

Il mio piano d’azione             Gli obiettivi sono sogni provvisti di 

gambe… 

 
Fase 1. DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO  
 

1. Qual è l’obiettivo? 
 

 

 
2. Qual’è il termine entro cui raggiungerlo? 

 

 

 
3. In che modo mi accorgerò che l’avrò raggiunto? 

 

 

 
4. Di cosa ho bisogno per raggiungere il mio obiettivo? 

 
 Oggetti (cosa ti serve?): 

 

 
 Persone (chi può aiutarti? O chi potresti eventualmente coinvolgere?) 

 

 
 Tempo (quanto tempo puoi dedicare giornalmente, settimanalmente o mensilmente 

per raggiungere il tuo obiettivo?) 

 

 
 Modelli di ruolo (persone che conosci, persone conosciute nel settore,……) 

 

 
 Qualità personali (su quali tue abilità puoi contare? Come possono aiutarti a 

raggiungere il tuo obiettivo?) 

 

 

5. Quali saranno le conseguenze positive o negative per altre persone (famiglia, amici, 

colleghi, azienda,…)? 
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Titolo/oggetto del 
2°incontro: 

Pianificare il raggiungimento degli obiettivi 

Durata: 2 ore 

Focus della sessione 
(collegato alle 
competenze menzionate 
nel Manuale e nel 
materiale didattico): 

Pianificare i passi operativi e le relative scadenze per 
raggiungere l’obiettivo 

Domande consigliate: - In che ambiente ti vedi una volta raggiunto il tuo obiettivo? 
- Con chi sei? Che tipo di relazioni hai? 
- Cosa stai facendo? 
- Quali strumenti/attrezzature stai usando? 

Strumenti usati (VAK, 
WAK) 
(inclusi da precedenti 
output EILM): 

Allegato 3 – Il piano di azione (Fase 2)  

Consigli sulle attività: - Tracciare la linea del tempo. 
- Indicare il traguardo e la data di raggiungimento. 
- Invitare a visualizzare nel dettaglio la specifica situazione 
professionale al raggiungimento del traguardo. 
- Visualizzare le tappe intermedie con una data specifica.  
- Stimolare il destinatario a immaginare a livello pratico quali 
azioni lo porteranno a raggiungere il traguardo. 

Risultati attesi alla fine 
dell’incontro: 

- Definizione delle tappe intermedia per raggiungere 
l’obiettivo. 
- Scadenziario nel tempo dei risultati intermedi che 
aiuteranno a valutare la corretta progressione verso 
l’obiettivo. 
- Valutazione della fattibilità del percorso per raggiungere 
l’obiettivo da parte del destinatario. 

Metodo di valutazione: Identificare almeno 5 tappe intermedie del percorso per 
raggiungere l’obiettivo, attribuendo per ciascuna una data 
specifica. 

Possibili errori da 
evitare: 

- Dedicare lo stesso tempo alla visualizzazione delle tappe 
intermedie e del traguardo finale, per evitare di concentrarsi 
solo sull’obiettivo finale e non curare la scomposizione in 
tappe che ne identifica la fattibilità. 
- Suggerire delle tempistiche non troppo lunghe tra una tappa 
e l’altra, per evitare che il destinatario perda la motivazione e 
l’interesse verso il raggiungimento dell’obiettivo finale. 
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Allegato 3 – 2° incontro – Piano d’azione (Fase 2)  

Il mio piano d’azione    Gli obiettivi sono sogni provvisti di gambe 

FASE 2. PIANIFICAZIONE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

Il piano d’azione suddivide l’obiettivo in passi operativi più piccoli. È la mappa del mio 

percorso.  

1. Traccia una linea che rappresenti il tuo percorso nel tempo per raggiungere il tuo 

obiettivo. 

2. Il punto di partenza rappresenta il tuo presente.  

3. Segna poi sulla linea il punto, proiettato sul tuo futuro, in cui tu avrai raggiunto il tuo 

obiettivo. Riporta vicino a quel punto la data in cui lo raggiungerai. 

4. Visualizza il tuo risultato, sentilo, provalo dentro di te. Di quali benefici stai godendo? 

5. Fai un passo indietro e segna il punto corrispondente all’azione che ha immediatamente 

preceduto l’obiettivo. Cosa stai facendo ora? Che cosa hai fatto immediatamente prima di 

questo momento per renderlo possibile? 

6. Procedi come il punto 5 a ritroso fino ad arrivare al presente. 

7. Fissa ora le date precise in cui vuoi raggiungere i tuoi passi operativi.    

Titolo/oggetto del 
3°incontro: 

Ripianificazione dopo la valutazione del piano iniziale 

Durata: 2 ore 

Focus della sessione 
(collegato alle 
competenze menzionate 
nel Manuale e nel 
materiale didattico): 

Identificare vincoli e convinzioni che potrebbero ostacolare il 
raggiungimento del proprio obiettivo 

Domande consigliate: - Quali sono le cose che potrebbero ostacolare il 
raggiungimento del tuo obiettivo? 
- Ostacoli dall’esterno: Chi è convolto nel raggiungimento del 
tuo obiettivo e che ruolo può avere (Riferimento allegato 4)? 
- Ostacoli dall’interno: Alcuni ostacoli potrebbero dipendere 
anche da noi stessi: quali sono le convinzioni che hai verso 
alcuni aspetti della vita che influenzano il lavoro? Quanto sei 
certo di queste convinzioni? Quanto sono importanti per il 
raggiungimento del tuo obiettivo? 

Strumenti usati (VAK, 
WAK) 
(inclusi da precedenti 
output EILM): 

ALLEGATO 4 – La ruota delle prospettive 
ALLEGATO 5 – Le convinzioni nel tempo e il diagramma delle 
convinzioni 
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Consigli sulle attività: - Monitorare la motivazione del destinatario al 
raggiungimento dell’obiettivo 
- Posizionare il destinatario in 4 prospettive diverse rispetto al 
proprio obiettivo (dal proprio punto di vista fino a quello più 
esterno). 
- Identificare tutte le convinzioni interne che possono 
influenzare il raggiungimento dell’obiettivo in termini di 
certezza e importanza. 
- Rivedere eventualmente gli allegati 2 e 3, valutando di 
modificare alcuni elementi in base alle considerazioni 
precedentemente emerse. 

Risultati attesi alla fine 
dell’incontro: 

- Identificazioni di vincoli esterni di ostacolo al proprio 
obiettivo 
- Descrizione di diversi punti di vista in relazione al proprio 
obiettivo 
- Identificazione delle proprie convinzioni che influenzano il 
raggiungimento del proprio obiettivo 
- Attribuzione del grado di importanza e di certezza delle 
proprie convinzioni 
- Revisione del piano di azione, per prevenire o arginare alcuni 
ostacoli 

Metodo di valutazione: 
 

- Identificare almeno una considerazione per ciascuna delle 4 
posizioni della ruota delle prospettive (allegato 4) 
- Identificare almeno una convinzione per area, 
indipendentemente dall’età (allegato 5) 

Possibili errori da 
evitare: 

- Il destinatario potrebbe faticare a riconoscere le persone da 
cui prendere il punto di vista che rispettino le caratteristiche 
proposte nell’esercizio, in questo caso suggerisci degli esempi 
(es. prova a pensare a come ti vedrebbero i tuoi genitori, …) 
per poi collocarli nella ruota in base al loro grado di 
coinvolgimento nel raggiungimento dell’obiettivo 
- Il destinatario potrebbe non assumere mai una posizione 
convinta su qualcosa, in questo caso ripercorri con lui le tappe 
fondamentali della sua vita professionale per guidarlo a 
rilevare le difficoltà. 
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Allegato 4 – 3° incontro – La ruota delle prospettive  Gli obiettivi sono sogni provvisti di 

gambe …  

Le posizioni percettive  permettono di vedere il mondo da punti di vista diversi da quello soggettivo. 

Esistono 4 tipi di posizioni percettive: 

1. La mia realtà, il mio punto di vista. 

2. Il punto di vista dell’altro (qualcuno che è direttamente coinvolto nel percorso verso il mio obiettivo, ad es. un collega o un amico). 

3. Il punto di vista distaccato, né il mio né quello dell’altro; conoscendo il contesto e la situazione, coglie i legami ed i rapporti esistenti tra i due e le 

interazioni con l’ambiente (ad es. un superiore o un familiare). 

4. Il punto di vista ‘ecologico’, ovvero del sistema in cui agiamo (estraneo alla situazione e alle persone, quindi oggettivo); rileva l’impatto che le mie 

decisioni eserciteranno su altre persone. 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Quarta posizione 1. Prima posizione 

2. Seconda posizione 3. Terza posizione 
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Allegato 5 – 3° incontro – Le convinzioni del tempo Gli obiettivi sono sogni provvisti di gambe 

- Quali sono le tue convinzioni riguardanti questi argomenti (es. la bellezza sfiorisce con gli anni)? 
- In che modo le tue convinzioni sono cambiate in base alla tua età (vedi l’esempio)? 
- Se hai meno di quarant’anni, prova a pensare a quali potrebbero essere un giorno le tue convinzioni... 
 

Esempio Infanzia 15 anni 25 anni 35 anni 50 anni 65 anni 

Età Non vedo l’ora di 
diventare grande per 
decidere da solo 

  Subisco oggi le scelte che ho 
fatto prima e penso di non 
poterle cambiare 

  

 

 

Argomento Infanzia 15 anni 25 anni 35 anni 50 anni 65 anni 

 

Età 

      

 
Bellezza 

      

 

Felicità 

      

 

Famiglia 

      

 

Indipendenza 

      

 

Carriera 

      

 

Possibilità 
nella vita 
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Il diagramma delle convinzioni  Gli obiettivi sono sogni provvisti di gambe …             

Numera le convinzioni che hai identificato nella tabella della pagina precedente e riporta i numeri nel diagramma sottostante, per 
ciascuna convinzione chiediti: 
1. Quanto sono sicuro di questa convinzione (certezza/incertezza)? 
2. Quanto è importante questa convinzione per il raggiungimento del mio obiettivo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicuro/certo 

(sono assolutamente certo di questa mia convinzione) 

Incerto 

(non sono affatto certo di questa mia convinzione) 

Non importante (non ha 

importanza per raggiungere 

il mio obiettivo) 

Importante (ha una 

grande importanza per 

raggiungere il mio obiettivo 


