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Introduzione 

La XIX conferenza 
si è appena conclusa. 
Quest’anno si sono 
condivise tra membri 
della comunità 
e non solo, 
riflessioni rilevanti 
sull’esperienza della 
gratitudine, esplorando 
i collegamenti con 
la metodologia 
del coaching 
secondo ICF.

Sfoglia le pagine di questo 
documento potrai ripercorrere 
i momenti più salienti delle 
due giornate tenutesi a Roma 
il 23 ed il 24 settembre 2022, 
celebrando il ricordo delle 18 
conferenze passate ed i passi 
più importanti della nostra 
ventennale storia, che ci ha 
portato oggi a questo importante 
anniversario.
Con grande gioia, in questa 
introduzione, racconto la 
motivazione che mi ha spinto a 
scegliere la Gratitudine come 
tema della conferenza del 2022 e 
le scelte per la sua realizzazione.
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Premessa

Il tema della gratitudine 
è vasto, ma in queste 
pagine, condivido i 
pensieri che mi hanno 
condotto al tema
e le scelte conseguenti.

Caterina Carbonardi 
Presidente ICF Italia 2022

La definizione del termine riportata dal 
vocabolario Treccani già stimola riflessioni: 
Gratitùdine s. f. [dal lat. tardo gratitudo -dĭn-
is, der. di gratus «grato, riconoscente»]. 
– Sentimento e disposizione d’animo che 
comporta affetto verso chi ci ha fatto 
del bene, ricordo del beneficio ricevuto 
e desiderio di poterlo ricambiare (è 
sinon. di riconoscenza, ma può indicare 
un sentimento più intimo e cordia-
le): avere, sentire, nutrire g. per (o ver-
so) qualcuno; serbare, mostrare g. a 
qualcuno; g. sincera, profonda; atto, ma-
nifestazione, segno di gratitudine.
Il concetto ha destato l’interesse di 
numerosi pensatori e filosofi e ancora 
oggi, all’interno di diverse discipline, 
come sociologia, filosofia, psicologia e 
organizzazione aziendale, si argomentano 
tesi sugli effetti positivi che può generare 
il “sentirsi grati” dopo aver ricevuto un 
gesto gentile, sincero e generoso. 
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L’impatto generato dal provare 
gratitudine può muovere le per-
sone verso una maggiore fiducia 
nell’esprimere il proprio potenziale, 
nell’ambito dei propri progetti, pro-
fessionali e personali. 
Nel tempo c’è sempre stato il richia-
mo alla gratitudine: 
Seneca nelle Lettere a Lucilio, I 
secolo d.C. scrive: “[…] Ognuno, 
quando fa del bene a un altro, lo fa 
a se stesso. E non lo dico perché chi 
è stato aiutato vuole aiutare, chi 
è stato difeso vuole proteggere e 
perché il buon esempio ritorna sulla 
persona che lo ha dato, […]; ma lo 
dico perché ogni virtù trova in sé la 
sua ricompensa. Non la si esercita 
in vista di un premio: il guadagno di 
un’azione virtuosa consiste nell’aver-
la compiuta. […]”.

Cicerone sosteneva che “La gratitudi-
ne non è soltanto la principale virtù, 
ma anche la madre di tutte le altre”.
San Tommaso d’Aquino ne fa 
una virtù collegata alla giustizia, 
esprimendo come il rendere ad una 
persona ciò che gli spetta possa 
mettere le basi allo sviluppo di rela-
zioni migliori, stimolare il processo 
di gratitudine in azione, ispirando il 
desiderio di replicare l’esperienza del-
la gentilezza e favorendo un modello 
sociale che genera abbondanza. 

La gratitudine 
non è soltanto 
la principale 
virtù, ma anche 
la madre di tutte 
le altre.
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Secondo San Tommaso un gesto gentile, un favore, stimolano negli altri 
l’esperienza della gratitudine in tre gradi: “riconoscere il gesto e il beneficio 
che ne consegue, rendere grazie e lodare per il beneficio (ut gratias agat), 
restituire, secondo le proprie possibilità, in circostanze, momenti e luoghi 
differenti.”
Sul terzo grado c’è da fare attenzione al differente senso di debito.  
Sentirsi grati o sentirsi in debito sono sentimenti molto differenti, entrambi 
possono accadere nel momento in cui riceviamo un dono. 
Tuttavia, nel sentirsi in debito, chi riceve percepisce in modo forte la sen-
sazione di dover necessariamente ripagare per quanto ricevuto, in qualche 
modo anche privandosi della libertà di decidere a quale dei tre gradi dell’e-
sperienza di gratitudine fermarsi. 

Nel caso invece del sentirsi grati, si può desiderare con la massima 
libertà, di riprodurre un modello che ispiri gratitudine, orientando le 
nostre azioni verso ciò che serve ed è davvero utile.
Può quindi la gratitudine essere davvero un’esperienza generatrice 
di abbondanza e che ispira un cambiamento di valore? E se sì, come? 
In quali circostanze, ad esempio, ci sentiamo grati e, senza sentire 
l’obbligo di ricambiare, è possibile desiderare fare di più e meglio per 
contribuire a migliorare il nostro mondo? 
E dall’esperienza di gratitudine, quali comportamenti, come gioia, genti-
lezza e generosità scaturiscono in modo naturale? O in quale maniera la 
gratitudine influenza un sistema organizzativo?
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La gratitudine 
tema della conferenza

Per comprendere la scelta della Gratitudine come 
tema della conferenza facciamo un salto indietro nel 
tempo, a circa due anni fa, quando decisi di assumere 
l’incarico della Presidenza. In quel momento mi chiesi 
come poter contribuire allo sviluppo dell’associazione 
e, soprattutto, come farlo con gioia. 
Accettare il ruolo per l’anno 2022, anno in cui si 
sarebbe festeggiato il XX compleanno di ICF Italia, 
significava pensare alla celebrazione e ad una messa 
a terra di quanto realizzato dal 2002 ad oggi.  

Sentivo l’importanza di questo anniversario, allo 
stesso tempo percepivo l’anno in sé non più impor-
tante degli altri: 
mi erano chiare le sorprendenti visioni e attività 
portate avanti ogni singolo anno, da chi mi aveva 
preceduto. 
Quindi cosa avrei voluto festeggiare davvero? La 
mia risposta fu: la gioia, la grazia, la gentilezza, il sen-
so di gratitudine che provo quando penso a questa 
comunità in continua crescita grazie al contributo di 
tutti, non solo in termini di numero di iscritti, ma di 
sviluppo delle attività, di qualità dei progetti e servizi, 
di presenza e contributo di tutti gli stakeholders. 

Tutto ciò ha permesso di rafforzare, di anno in anno, il 
posizionamento della professione dei coach in Italia. 



9

9

Un percorso che abbiamo realizzato 
attraverso il consolidamento delle 
tradizioni, fondamenta dell’associa-
zione, delle stimolanti innovazioni, 
che ci permettono di rendere attuali 
le nostre attività e grazie alla radice 
internazionale, che arricchisce di 
esperienze e cultura.
Questo ha ispirato così tutti gli 
eventi dell’anno “ICF 5G”, il tema 
del 2022.

 
Volevo che le 5 G rendessero mani-
festo tutto ciò e rappresentassero 
un trampolino per il futuro, energia 
propulsiva per fare sempre meglio 
per il coaching e la nostra comunità:
 Geografia sistemica, un modo 
per esprimere l’interconnessione 
di quanto realizzato attraverso il 
contributo di tutti noi, connessi nello 
spazio, nelle attività, nelle relazioni e 
nel tempo.
Siamo parte di una comunità nata 20 
anni fa e che, insieme e nel tempo, 
ha generato, idee, progetti e nuove 
possibilità. 

Siamo volontari che credono, opera-
no e generano valore.
Gratitudine, per quanto sin qui detto, 
potremo così sentirci grati per il coa-
ching, per ogni associato o volontario 
in qualunque ruolo, per ogni proget-
to, per tutti i partner e stakeholder 
che ci supportano.
E il senso di gratitudine come si decli-
na sulle mie azioni?
In Gentilezza che muove la nostra 
comunità ad impegnarsi nel proget-
to di crescita.  La gentilezza quando 
è in azione si esprime in presenza, 
passione e partecipazione attraverso 
il volontariato e la collaborazione di 
tutti gli stakeholder. 



Gentilezza che è anche urbanità, 
intesa come comportamento che ci 
fa vivere l’associazione, contribuendo 
attivamente. 
Una comunità che per crescere, condi-
vide regole, visione, progetti, collabo-
razione, ma anche ascolto, empatia, 
solidarietà.
Gioia, quando si festeggia un anni-
versario non può mancare la gioia, un 
sentimento proprio del coaching. 
Uno strumento che contribuisce alla 
realizzazione dei progetti delle perso-
ne è di per sé portatore di gioia nella 
vita degli altri e nella nostra.
Grazia è dedicata al Coaching, che ci 
ha riuniti. Il coaching come arte, che 
permette di esprimere con originalità 
noi stessi, come clienti e come coach.
Come coach: seguiamo un percorso a 
partire da una metodologia definita 
e consolidata, attraverso lo studio, 
l’esercizio, la preparazione continua 
e la pratica nel tempo, maturiamo 
competenza, e con grazia ne 
personalizziamo lo stile creativo. 

I Master Coach ICF raccontano 
che, all’apice della professione, 
si può raggiungere una sorta 
di “stato di flow” (uno stato di 
attivazione ottimale nel quale 
il soggetto è completamente 
immerso nell’attività 
con naturalezza - 1975 
Csikszentmihalyi), uno stato 
di grazia dato dalla massima 
concentrazione, serenità e 
naturalezza, che permette di 
accedere alla fonte interiore di 
equilibrio e presenza ai massimi 
livelli, in uno stato di quiete 
profonda che accompagna 
l’essere coach.
Come clienti: alla fine di un 
percorso di coaching, avremo 
sviluppato il nostro obiettivo con 
creatività, realizzando un’opera 
unica e originale, attraverso 
l’espressione delle caratteristiche e 
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dei propri mezzi. 

Mi piace pensare 
a questo 

processo come ad una realizzazione 
artistica, che rende l’esperienza 
‘autotelica’ – come dice 
Csikszentmihalyi- possedendo in 
sé, come finalità ultima, l’accadere 
naturale delle consapevolezze, scelte, 
decisioni e azioni.

Queste 5 G hanno dunque ispirato 
quest’anno attività ed eventi, in 
particolare la Gratitudine, per la 
conferenza, evidenzia l’importanza del 
riconoscimento della costruzione di 
questo cammino che ci ha condotto nel 
tempo al XX anno, e sentirci grati potrà 
ispirare ciascuno di noi nel realizzare il 
futuro di ICF.

Un ringraziamento speciale al team 
dedicato alla conferenza, che ha 
saputo mettere in risalto il significato 
del tema per la nostra comunità 
nel contesto in cui operiamo 
come professionisti del coaching, 
attraverso relatori che hanno 
adottato la gratitudine come modello 
di vita, esplorandone l’impatto 
sull’individuo, nelle organizzazioni e 
nell’ambito sociale, ed evidenziando il 
collegamento con il coaching.
Questa la tesi di partenza per 
sviluppare la conferenza: quando 
riceviamo un gesto gentile, siamo 
naturalmente portati a dire grazie, 
ma può accadere molto di più 
quando assistiamo a modelli di 
comportamento che ispirano 
gratitudine. Un circolo virtuoso 
stimola le persone a adottare a 

sua volta comportamenti gentili, 
suscitando gratitudine. Semplici 
comportamenti possono fare la 
differenza, ad esempio, quando ci 
sentiamo ascoltati in modo attento, 
con totale presenza, senza sentirci 
giudicati e riceviamo domande utili 
a noi stessi, senza essere spinti 
verso ciò che è ragionevole per 
altri, siamo naturalmente portati 
a sentirci riconosciuti e grati, 
liberi di raccontarci, di acquisire 
consapevolezza e di decidere. 
Ascolto, assenza di giudizio, presenza 
e domande sono sì strumenti del 
coach, e sono anche alla portata 
di tutti. La bellezza del coaching si 
sperimenta anche nella possibilità, 
da parte del cliente, di provare, 
comprendere e fare proprie alcune 
competenze comunicative, che 
possono essere integrate e utilizzate 
nel proprio contesto. 
Nel convegno abbiamo voluto 
esplorare altri comportamenti 
che possono ispirare gratitudine e 
generare, in modo naturale, azioni che 
stimolano maggiore soddisfazione.

Ringrazio ancora i membri del 
Team Conferenza, professioniste 
e professionisti che hanno mixato, 
in modo naturale ed eccellente, 
hard skills e soft skills, compreso 
l’approccio del coaching nel 
confronto, nel prendere decisioni, 
nella programmazione, nella 
gestione degli imprevisti e in quella 
delle relazioni interne ed esterne 
al gruppo, per lavorare in modo 
armonico, sviluppando un piano di 
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azioni mirato a godere dell’esperienza, con 
curiosità e gioia, ed essere loro stessi un 
modello di gratitudine in azione, attraverso 
l’allineamento del dire, fare ed essere.
Ringrazio chi ha voluto sostenere questo 
evento, dai partecipanti, oltre 200 fra 
presenti e online, ai nostri sponsor, senza 
il cui contributo sarebbe stato impossibile 
realizzare l’evento; ai relatori, che hanno 
vissuto questa esperienza con passione, ai 
nostri partner, che hanno dedicato sentita 
attenzione all’organizzazione, al Comitato 
Direttivo e a tutti coloro che hanno 
contribuito a sostenerne la realizzazione in 
modo operativo e supportivo.
Infine, mi auguro che possano nascere, 
dentro ciascuno di noi, nuove idee per 
integrare, nella nostra quotidianità, quanto 
emerso durante la conferenza con la 
missione in ICF “with these practical and 
aspirational Core Values (Professionalism, 
Collaboration, Humanity, Equity), we look 
to you to uphold ICF’s mission of making 
coaching an integral part of a thriving 
society as all of us together seek to lead 
the global advancement of the coaching 
profession and empower the world through 
coaching” (da ICF Values) 

Diffondiamo
gratitudine e
grazie di cuore!

Caterina Carbonardi
Presidente ICF Italia 2022

https://coachingfederation.org/about/our-values
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Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel trovare nuovi territori, 
ma nel possedere altri occhi, vedere 
l’universo attraverso gli occhi di 
un altro, di centinaia d’altri: 
di osservare il centinaio di universi 
che ciascuno di loro osserva, che 
ciascuno di loro è. 

(Marcel Proust)
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V E N E R D Ì   2 3  S E T T E M B R E  2 0 2 2 

9.30-10.30:   Registrazione partecipanti e accoglienza, welcome coffee e networking 

10.30-10.35: Apertura lavori, saluti ed introduzione del Presidente ICF Italia  
           Caterina Carbonardi, Presidente ICF Italia 

10.35-11.00:  “Il viaggio continua…” 
 Giovanna D’Alessio – Fondatrice e Presidente 2002-2003 ICF Italia, 
 Presidente 2010 ICF Global, MCC 

11.00-12.00:   Gratitude as an integral part of the professional coaching mind-set and 
measurable indicators of coach gratitude in the coach-client relationship  

 Alain Cardon MCC ICF  (in inglese con traduzione) 

12.00-12.50:   Guidare “al femminile” per generare il miglior punto di equilibrio tra 
benessere e valore aziendale. 

 Alessia Canfarini  - Partner e Head of Human Capital CoE (Center of Excellence) in BIP                             

12.50-13.00:  ASTERYSLAB presenta 
 “Il Team Coaching Sistemico: come e perché”
 Pier Paolo Colasanti - Partner & CEO at Asterys Lab
 – Executive Coach & facilitator

13.00- 14.30:  pausa pranzo e networking  
14.30- 14.35:  Ecco cosa fa ICF per gli Associati: presentazione dei servizi offerti.
 Team Volontari ICF  
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14.35-15.30:  Come il valore della gratitudine produce storie di successo nel   
 business. Due case history. 
 Enzo Muscia - Founder & CEO, A-NOVO Italia 
                       Roberto Giadone - Founder e CEO, NaturaIblea 

15.30-16.00 Come lo sviluppo della relazione sociale permetterà 
 di collaborare con l’intelligenza artificiale.       
            Massimo Chiriatti - Chief Technical and Innovation Officer Lenovo 
 
16.00-16.15:  coffee break e networking 
 
16.30-16.40:  AWAIR presenta: Coaching the Dark Side
 Roberta Prato Previde – Awair Senior Consultant
 
16.40-17.30:  Competizione e cooperazione insieme: come agire la leadership   
 integrando l’interesse del singolo e quello delle organizzazioni 
 Caterina Rocca – Regulatory Affairs manager Rockwool Intl. 
 Giorgio Renzulli - Business & Executive Coach 

17.45-18.00:  News from ICF EMEA
 Isabelle Maes ICF EMEA Development Manager

18.00–18.15:  Conclusioni, chiusura, informazioni per la serata 
                        Team Conferenza 

21.00                Cena sociale 

V E N E R D Ì 2 3 
S E T T E M B R E 
2 0 2 2 

V E N E R D Ì   2 3  S E T T E M B R E  2 0 2 2 
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9.00-9.10:  Apertura lavori saluti ed introduzione del Presidente di ICF Italia 
                    Caterina Carbonardi - Presidente ICF Italia 

9.10-10.20:  Utilising the Science and Art of Gratitude in an Evidence-Based   
 Coaching Context  (in inglese con traduzione)       
                     Suzy Green - Coach, Psychologist, Founder & CEO The Positive Institute 

10.20-11.05:  Come agire e dare senso alle cose. Due case history nel Sociale 
                       Pierluigi Bartolomei - Direttore Generale Ist. Prof. ELIS 
                       Michele La Ginestra - attore, conduttore televisivo, Fondatore Teatro 7 Onlus 
 
11.05-11.20:  coffee break e networking 
 
11.20-11.30:  SIX SECONDS presenta: Intelligenza Emotiva per la costruzione del Purpose
 Lorenzo Fariselli – Direttore Six seconds Italia e EQ Biz
 
11.30- 12.00:  Promuovere la Giustizia Sociale: come depotenziare le
 microiniquità nella vita e nel lavoro.  
 Shata Diallo -  Consulente e Inclusion Tribe Leader in Mida, Psicologa,  
 Presidentessa di YOBBO  (Youth Beyond Borders)  

12.00-12.25:  Le nuove frontiere della ricerca sugli effetti del coaching                     
             Francesca Cioffi – Team Leader Comitato Scientifico ICF Italia  
 
12.25-13.10:  Quale ruolo può avere il coaching per contribuire alla Prosperità,  
 Pace e Partnership tra i popoli e per il pianeta? 
           Silvia Tassarotti - Secretary di Thought Leadership Institute, ICF Global 
 Anna Gallotti – Chair di Thought Leadership Institute, ICF Global 

13.10-13.20:  Chiusura e ringraziamenti 
 Caterina Carbonardi - Presidente ICF Italia 

S A B A T O 2 4 
S E T T E M B R E 

2 0 2 2 

V E N E R D Ì 2 3 
S E T T E M B R E 
2 0 2 2 

V E N E R D Ì   2 3  S E T T E M B R E  2 0 2 2 
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Il dopoconferenza è un momento di 
approfondimento online nei 4 giorni 
successivi all’evento nazionale, 
aperto a tutti, iscritti e non alla 
conferenza. 

Si tratta di 4 incontri in streaming, 
uno al giorno, su 4 diversi 
argomenti legati al coaching, al 
business e alla gestione dei team. 
I webinar sono gestiti da alcuni dei 
nostri partner.

D O P O C O N F E R E N Z A
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LU N E D Ì  26 S E T T E M B R E
Ore 18.30-19.30 

Business coaching toolkit: 
dalla PNL all’intelligenza emotiva,
i modelli e gli strumenti indispensabili.

M E RCO L E D Ì  28 S E T T E M B R E
Ore 18.30-19.30

Team Coaching Sistemico: come e perchè

M A RT E D Ì  27 S E T T E M B R E
Ore 18.30-20.00
 
Integrare persone, team e organizzazione: 
i valori cardine come strumento di lavoro

G I OV E D Ì  29 S E T T E M B R E
Ore 18.30-19.45

Coaching generativo: creare spazio per la 
sorpresa e la saggezza

P R O G R A M M A



20

A T T I  D E L  C O N V E G N O

COACHING E 
 GRATITUDINE 
COME FORZA 
GENERATIVA

 

XIX 
Conferenza 

Nazionale
ICF Italia



21

21

    
    

                          

 

       
                                       

   
  



22

Abstract

Il coaching, per quanto relativamente giovane, ha iniziato il suo viaggio negli anni
‘60-’70, partendo dall’incontro tra varie discipline, dalla loro sinergia, fertilizzazione 
incrociata e serendipità, arricchendosi di importanti valori come collaborazione, 
diversità ed inclusione. La forza del coaching è quella di essere una meta disciplina, 
arricchita da molteplici strumenti ed approcci, che non causano la dispersione delle sue 
caratteristiche fondamentali. 
I modelli e le pratiche di coaching moderni sono dinamici e contestuali. Nato per 
rispondere ad un’esigenza insoddisfatta in un mondo interattivo, fluido, in rapido 
cambiamento e con forte complessità, il coaching è diventato in pochi decenni 
una delle professioni -e una industria- con il maggiore tasso di crescita.

Il viaggio 
continua…

  
Fondatrice e Presidente FIC 
(Federation Italiana Coaching)

Presidente 2010 - ICF Global 
MBA, MCC
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Durante il suo intervento, Giovanna ha lanciato spunti e suggestioni per
provare ad immaginare come continuerà il viaggio del coaching rispetto
ai bisogni emergenti dell’umanità, quale scenario futuro potrebbe essere
il più probabile ed auspicabile e come i singoli coach potranno fare la
differenza. Certamente, con un mercato sempre più affollato, non basterà
più essere dei bravi coach, ma si dovrà puntare all’eccellenza;
cosa che richiederà ad ogni coach un upgrade a livello umano. Non basta
più focalizzarsi sulla “Soluzione” e sul “Cosa”, occorre lavorare sul livello 
del “Chi” del nostro cliente.

Apprendimenti

•    Guardare all’evoluzione storica e alle radici della 
professione con un senso di gratitudine;

•       Riconoscere il ruolo sociale del coaching per il genere 
umano negli ultimi quarant’anni;

•    Riflettere su elementi che faranno la differenza 
tra “good coach” e “great coach” e continuare a 
distinguersi in un mercato sempre più gremito.
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Abstract

Un percorso per raccontare e mettere in evidenza come alcune abitudini organizzative
siano frutto di attitudini prettamente maschili o femminili e come queste producano un
diverso equilibrio tra performance e benessere.
È ormai ampia la letteratura scientifica intorno alla leadership al femminile, che sostiene 
che uomini e donne hanno modi di fare molto diversi in ambito lavorativo, altrettanto 
diversi modi di relazionarsi con collaboratori e clienti, mostrando capacità strategiche e 
di problem solving distinte.
Lasciando spazio e voce agli stereotipi, potremmo riassumere in questo modo:

Le caratteristiche tipicamente MASCHILI
Assertività, affermazione di sé, individualismo, padronanza e competenza, potere
gerarchico, competizione, ambizione, spinta al denaro e desiderio di successo personale.

Le caratteristiche tipicamente FEMMINILI 
Ascolto, empatia, considerazione delle emozioni altrui, attenzione alla soddisfazione
dei collaboratori, feedback, la cura e l’accoglienza dell’altro ed uno stile comunicativo aperto.

 
Partner e Head of 
Human Capital CoE 
(Center of Excellence) in BIP

Guidare 
“al femminile” 
per generare
il miglior punto 
di equilibrio 
tra benessere e 
valore aziendale.     
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Partner e Head of 
Human Capital CoE 
(Center of Excellence) in BIP

Le conclusioni, a cui conduce Alessia Canfarini, portano a pensare che in 
un’organizzazione l’azione di “competenze femminili” favorisca l’adesione 
dei followers ai leader. In caso contrario i leader non riuscirebbero ad 
esprimere la loro energia.
Sono emersi anche alcuni spunti per i coach, come quelli che portano ad 
interrogarsi su quali approcci siano più utili nei contesti organizzativi al 
fine di raggiungere equità e inclusione. Spunti che portano ad abbattere 
i tanti bias inconsapevoli, creando un contesto favorevole alla scoperta e 
valorizzazione del talento di ognuno.
(focus del lavoro di ogni coach).

25

Contenuti 

1    Alla nascita di mia figlia, che aveva bisogno di assistenza continua, il 
mio capo ha detto: tranquilla, ci organizziamo. Non lasciare il lavoro! 
(Comportamenti “al femminile”)

2   Quando mi convocano ad una riunione dalle 18 in poi, maschio o 
femmina che sia… (comportamenti “al maschile”)… 

Partendo da alcune sue esperienze personali, Alessia Canfarini 
ha mostrato il valore di alcuni fattori utili all’affermazione della 
parità di genere nella vita organizzativa. Fattori che sono relativi sia 
all’ottimizzazione di comportamenti relativi all’aspetto organizzativo, di 
rete, di sostegno come il welfare, gli asili, la flessibilità degli orari, vari 
progetti per la Genitorialità che fattori riguardanti maggiormente le 
competenze, tra le quali le life skills, l’integrazione culturale, work-life 
integration.  
Il mix delle caratteristiche femminili, che stimolano adesione e consenso 
e di quelle maschili, orientate maggiormente al raggiungimento degli 
obiettivi, appare dunque il segreto per ottenere successo e migliorare le 
performance. 
Questo mix vincente di caratteristiche può ritrovarsi sia all’interno di un 
team di lavoro, che nel singolo professionista o persona.
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Nel Business Coaching è molto utile collegare la relazione di 
aiuto al manager con il valore economico prodotto per l’azienda. 
Questo produce diversi risultati: aiuta a stabilire il mix tra 
competenze al femminile e al maschile e permette di difendere 
il valore economico della prestazione professionale di coaching. 
Di conseguenza, conoscere il contesto dell’azienda cliente 
supporta nell’efficacia della conversazione di coaching.

Apprendimenti

I temi citati sono tutte sfide di conversazione per i coach con i propri
clienti ed è fondamentale avere consapevolezza dell’importanza
strategica dell’inclusione e di quanto ciascun coach può sviluppare
tale obiettivo con il cliente.

Nella relazione di coaching, supportano il cliente ad avere una 
visione
sistemica tra individuo, azioni ed impatti causa-effetto-beneficio
nel contesto di riferimento, relazionale ed organizzativo.

Il coaching può contribuire all’attivazione dei comportamenti 
femminili anche nei momenti di maggiore pressing.
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Essenzialmente invisibile

Una particolarità del pensiero sistemico è che 
anche se non lo conosci, quando te ne parlano 
pensi di capire di cosa si tratta e potresti pensare 
di saperne abbastanza. 
Quello che condiziona maggiormente i sistemi è 
spesso invisibile agli occhi, o quasi. 
In un team, per esempio, possiamo osservare le 
persone, le attrezzature, gli uffici le procedure, i 
risultati. Meno visibili, ma essenziali sono: schemi 
ricorrenti, vincoli, schemi di azione e relazione 
tra i membri del team e verso il contesto in cui 
il team è immerso - che nel linguaggio sistemico 
corrispondono a pattern, feedback ricorsivi e 
vincoli. La visione sistemica nel team coaching 
richiede uno spostamento di prospettiva 
tale che quando avviene potrebbe definirsi 
un’illuminazione: il mondo come lo avevamo 
visto fino a quel momento si trasforma ai nostri 
nuovi occhi, grazie a un nuovo modo di osservare, 
comprendere e pensare. Chi ancora non ha fatto 
un’esperienza “illuminante” sui sistemi, guarda 
alla realtà coi suoi soliti occhi e “non sa di non 
vedere” quello che potrebbe vedere (o che altri 
vedono già). 
Per esempio: quando nel team coaching sistemico 
si parla di guardare alle relazioni e non alle 
singole persone che compongono un team, chi 
non conosce veramente l’approccio sistemico 
potrebbe interpretare questa frase riferendola ai 
soli rapporti psicologici ed emozionali tra persone, 
perdendo quindi la possibilità di comprendere che 
il livello di osservazione sistemico va oltre questo.

Pier Paolo Colasanti

partner fondatore di Asterys 
Lab (asteryslab.com). 
Executive Coach, Team 
Coach e Facilitatore, con 
solida esperienza in progetti 
di trasformazione della 
cultura organizzativa. 
Pier Paolo ha un background 
di studi psicologici e filosofie 
orientali. Speaker, autore 
di diverse pubblicazioni 
sul coaching tra cui il 
libro Diventare Coach e 
numerosi articoli su riviste 
specializzate. 
Da 20 anni forma l’eccellenza 
dei coach e facilitatori 
professionisti con i corsi di 
Asterys Lab. È stato membro 
del board di ICF Italia. 

Per informazioni sui 
programmi di formazione 
avanzata per coach.
asteryslab.com
info@asteryslab.com

ASTERYS SYSTEMIC 
TEAM COACHING
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ABSTRACT

Per chi è già coach non è automatico 
trovarsi a proprio agio ed essere 
efficace nel lavorare con un team 
o con un’intera organizzazione, a 
questo si aggiunga che, aumentando 
il numero degli elementi coinvolti, 
la dimensione sistemica diventa una 
delle principali leve che il cliente, 
supportato dal coach, può utilizzare 
per raggiungere i propri obiettivi.

Per il coach diventa essenziale 
avere capacità di visione sistemica 
e saperla proporre al team, solo 
in questo modo potrà davvero 
servire al massimo delle possibilità 
i suoi clienti. Per fare questo serve 
uno shift nella visione che si ha 
dell’altro, di se stessi e del mondo 
che ci circonda. 

L’approccio sistemico fa luce sul quadro più ampio e 
sulle interrelazioni, i vincoli, i pattern che davvero 
definiscono il perché e il come del team.

Occorre sviluppare la sensibilità 
agli schemi ripetuti nelle relazioni e 
procedure messe in atto dal team, ma 
anche la capacità di restare in un ruolo 
che deve sempre restare distinto da 
quello del team leader o di qualsiasi 
team member. Non facile, ma possibile.

Il modello Asterys Systemic Team 
Coaching (ASTC) è un valido aiuto 
e propone, a chi è già coach, lo 
sviluppo  di competenze di coaching 
sistemico e un insieme di strumenti 
che accompagnano il coach con il 
suo team durante tutto il percorso di 
team coaching. 

La complessità che il team coaching 
comporta per un coach è una delle 
sfide più ardue e stimolanti di questa 
professione.
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Abstract

Attraverso il racconto di alcune esperienze pratiche 
si racconta la gratitudine dal punto di vista 
organizzativo e attraverso la visione di un coach.
È diventato sempre più importante il fatto 
che, colui il quale gestisce l’azienda, sia 
consapevole che solo lo sviluppo delle persone 
e la loro valorizzazione porta al successo 
dell’organizzazione stessa. Di fatto, senza
il potenziamento delle persone, non si possono
affrontare le numerose sfide del quotidiano. Allo 
stesso modo, il singolo individuo deve sentirsi 
libero di poter esprimere il proprio talento 
supportato ed incoraggiato dall’azienda, evitando 
la logica di far iniziare un percorso di coaching 
quando una persona “non funziona”. Proprio per 
questo, nel momento in cui un’organizzazione 
dimostra sensibilità verso una “coaching culture”, 
si crea una cultura condivisa del talento.

 
Regulatory Affairs manager 

Rockwool Intl.  

 
    

                            
Senior Business 

& Executive Coach

Competizione 
e Cooperazione 
insieme:  
come agire 
la leadership 
integrando 
l’interesse del 
singolo e quello 
delle organizzazioni. 



31

31

Contenuti 

La tesi da cui si è partiti è che
le organizzazioni devono avere
il coraggio di riconoscere che la
cultura del talento è essenziale
al loro sviluppo. Un leader o
executive team deve avere piena
consapevolezza che lo sviluppo
dell’organizzazione passa davvero
attraverso lo sviluppo del talento
del singolo.

È necessario spostare il focus su
feedback e meritocrazia, intesi
come strumenti di gratitudine.
Il feedback assume, in questo 
modo, un ruolo Importantissimo, 
in quanto richiede al manager di
essere in grado di portare il
collaboratore a capire 
l’importanza ed il valore del 
proprio lavoro, a prescindere dal 
ruolo che si ricopre.
Lo scopo del feedback è, quindi, 
aiutare la persona a vivere in un 
contesto dove il proprio talento 
viene valorizzato e dove si può 
esprimere la migliore versione di sé.

Esprimere e riconoscere il talento 
è il modo migliore per essere grati.
Infine, è emersa l’importanza
della fiducia nella gratitudine. Si
può avere fiducia nella propria
organizzazione in quanto vincente
e rispondente alla propria vision, 
ma questo non è sufficiente. 

Per sviluppare gratitudine 
è importante che ogni persona
riconosca che l’azienda compia
un’azione specifica di attenzione
e valorizzazione nei confronti del
singolo. 

Questo significa far sentire la persona 
riconosciuta nel suo valore, che non 
significa necessariamente prevederne 
un percorso di sviluppo. In questo 
senso, si dimostra gratitudine alle 
persone dando loro visibilità e 
possibilità di mostrare il proprio 
talento.

ApprendimentiI

Fare coaching non solo quando 
c’è il problema, ma per sviluppare 
la persona, perché lo sviluppo 
dell’organizzazione passa dallo sviluppo 
del singolo. 
Il feedback serve a spiegare alla 
persona qual è la strada giusta, quali 
sono i suoi talenti e fare un bagno di 
realtà. Il coaching aiuta a generare 
consapevolezza e diventare la migliore 
versione di sé La gratitudine è quando 
si riconosce il valore della persona. 
E oggi è come prima? E vale anche per 
domani?

Ad essere coerenti 
con quello che la 
persona è.
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Abstract
 
Non servono muscoli per essere eroici, ma un modello di intervento in grado di 
abilitare tutte le persone, nessuna esclusa, a contribuire allo sviluppo di una cultura 
dell’appartenenza e della sicurezza psicologica.
Il coraggio civile è la metodologia pratica e applicabile a tutte le situazioni 
di inequality quotidiane, online e offline, che potenzia la consapevolezza e 
l’azione, promuove l’identificazione di azioni virtuose e depotenzia linguaggi, toni, 
commenti di svalutazione e generalizzazione.
Durante la conferenza è stato approfondito l’impatto delle micro-iniquità a partire da 
due prospettive:
•  Quella del coach: come essere un modello di riferimento nell’attività professionale e 

nella vita personale
•  Quella del cliente: come promuovere nel cliente coraggio civile per fronteggiare le 

micro-iniquità che osserva, accusa e agisce.

 

Promuovere la 
Giustizia Sociale: 
come depotenziare 
le micro-iniquità 
nella vita e
nel lavoro 

Consulente e Inclusion 
Tribe Leader in Mida, 
Psicologa, 
Presidentessa di YOBBO  
(Youth Beyond Borders) 
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Contenuti

Il coraggio è una virtù che non siamo 
sollecitati a esercitare spesso. Abbiamo 
bisogno di allenare la nostra capacità 
di riconoscere le situazioni di ingiustizia 
e di intimidazione, che spesso sono 
oscurate dal senso comune, dalle 
generalizzazioni e da ruoli sociali 
tradizionali.
Per questo il modo con cui esercitiamo 
coraggio fa la differenza. L’aggettivo 
«civile» qualifica la capacità di rispettare 
gli altri, il gruppo, la comunità a 
cui si appartiene, ma serve anche 
ad esercitare il proprio senso di 
responsabilità, affinché la comunità di 
cui siamo parte esprima quei valori.
L’H.E.R.O. Model è una metodologia 
che offre strumenti concreti in grado di 
supportare le persone in interventi di 
ingiustizia sociale, a partire da quattro 
presupposti:
•  Avere coraggio vuol dire essere 

riflessivi e non impulsivi
•  Compiamo azioni di coraggio 

civile molto più spesso di quanto 
crediamo: le azioni di coraggio civile 
rappresentano tutte le situazioni in 
cui interveniamo per preservare e 
garantire i diritti di qualcun altro.

•  Al contrario del senso comune, le azioni 
di coraggio civile non sono istintive e non 
sono quasi mai compiute da una sola 
persona.

•  Compiere azioni coraggiose non vuol 
dire «rischiare» o mettersi in pericolo, al 
contrario vuol dire fermarsi, osservare e 
intervenire tutelandosi.

La metodologia è composta da 4 semplici 
azioni chiave:
1  Metti in pausa le tue reazioni 

automatiche e individua i bias
2  Osserva e dai un nome a ciò che accade 
3 Decidi come intervenire 
4 Rifletti sull’esperienza 

La metodologia del coraggio civile nasce 
per promuovere i valori di cittadinanza e il 
modello H.E.R.O. per applicarli all’interno 
delle aziende. Nella pratica del coaching, 
infatti, genera impatto diretto su due 
dimensioni:
•  Quella del coach: in linea con il codice 

Etico e le competenze ICF
•  Quella del cliente: per il depotenziamento 

di convinzioni limitanti, la valorizzazione 
delle risorse e il ruolo della rete sociale 
per sostenere il proprio autosviluppo.

Apprendimenti

•  Il ruolo sociale come coach e come persona per essere modello di riferimento 
nell’attività professionale e nella vita personale

•     Il legame tra le azioni di coraggio civile e il codice etico/competenze ICF

Uno strumento da utilizzare con il cliente per potenziare il suo coraggio di fronteggiare 
micro-iniquità 
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L’AWARENESS COACHING

Accompagnare le persone a
sviluppare piena consapevolezza
di sé e della propria reputazione in
relazione alle sfide e alle aspettative
del contesto è il punto di partenza
– e per certi versi di arrivo –
dell’Awareness Coaching.
L’Awareness Coaching fa leva sul
potenziamento della “strategic
self-awareness” – la comprensione
dei propri punti di forza, dei rischi
comportamentali e dei propri valori
più profondi rispetto alle sfide
del contesto – per concentrare le
energie sulle azioni di sviluppo con il
più alto “ritorno sulla reputazione”.
Due punti di attenzione specifica
dell’Awareness Coaching sono
il dark side e i valori, i quali
determinano i mindset e gli
unconscious bias di ciascuno di noi.

Consapevolezza
strategica:
come migliorare la
propria reputazione
a partire dalla
conoscenza dei
nostri modelli
di pensiero e di
comportamento

ROBERTA PRATO PREVIDE 
Executive coach Awair
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La consapevolezza dei mindset. 
Un momento importante nel
percorso di Awareness Coaching è
quello in cui le persone decidono di
affrontare il proprio “dark side”,
quegli aspetti della reputazione che
rischiano di compromettere le loro
possibilità di successo.
Molti dei nostri comportamenti
sono automatici e ripetitivi,
determinati da “mindset”: modelli di
pensiero, credenze profondamente
radicate e largamente irrazionali, su
come il mondo e gli altri ci
tratteranno. Questi mindset
scatenano delle reazioni, in
particolare in situazioni di stress o di
eccessivo rilassamento
(momenti in cui esercitiamo meno
controllo su noi stessi). Incoraggiare
le persone a riconoscere questi
meccanismi automatici, guardarli
con consapevolezza, accettazione e
benevolenza è il punto di partenza

Armate di questa consapevolezza, 
target del percorso di sviluppo e
delle azioni che potranno avere il
massimo beneficio, il massimo
“ritorno sulla reputazione”.
Anche i valori afferiscono alla sfera
dei “mindset”, delle credenze
su come dovrebbe funzionare il
mondo e su ciò che è bene e male,
impattando sulla nostra percezione
della realtà e sulle preferenze di
scelta. I valori influenzano la
quantità di energia che canalizziamo
verso uno scopo e l’intensità del
nostro investimento emotivo,
agiscono per lo più a livello
inconscio e sono la principale fonte
di distonia e di conflitto con gli altri.
Lavorare sulla consapevolezza dei
valori personali per definire obiettivi
di sviluppo rilevanti per
l’organizzazione, ma anche per la
persona, è una fase fondamentale
nell’Awareness Coaching.

GLI HOGAN ASSESSMENTS COME STRUMENTO DI CONSAPEVOLEZZA

Parte integrante dell’approccio dell’Awarenees Coaching è l’utilizzo di
strumenti mirati ad accelerare la presa di consapevolezza della persona e
facilitare la definizione di obiettivi di sviluppo specifici. Caratteristiche
distintive degli strumenti Hogan sono la loro validità predittiva e la descrizione
olistica della personalità – descrivono cioè la personalità e i suoi impatti nella
loro interezza, pren dendo3 i5n esame sia valori e le motivazioni della persona,
che la sua personalità in condizioni normali e in condizioni di stress.



AWAIR

Awair è una società di consulenza nata nel 2012 da un gruppo di esperti
di talent management e leadership development, ciascuno con oltre 20
anni di solido background nell’ambito dei processi di talent assessment,
leadership development e cultural transformation. Distributore degli
strumenti Hogan in Italia, Francia e UK, Awair può completare progetti
in 5 continenti assistendo i clienti in 4 lingue. Awair organizza workshop di 
certificazione base e avanzati per l’utilizzo degli strumenti Hogan.

HOGAN

Punto di riferimento internazionale nella valutazione della personalità,
Hogan è al servizio delle organizzazioni dal 1987. Fondati su oltre 30
anni di ricerche scientificamente validate e continuamente aggiornati
dal più grande e riconosciuto team di ricercatori del settore, gli
strumenti Hogan aiutano le organizzazioni a scegliere le persone giuste,
sviluppare i talenti e valutare il potenziale di leadership con un impatto
dimostrabile sull’incremento del coinvolgimento e della produttività.
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Il futuro 
della ricerca 
scientifica 
sul coaching

 
Team Leader 
Comitato Scientifico 
ICF ITALIA PCC

                        
Abstract

Per accrescere sempre più il valore del 
coaching come professione centrata sulla 
persona è necessario rendere evidenti i 
suoi benefici supportarli attraverso una 
metodologia scientifica. Significa “costruire 
una ricerca scientifica” che partendo dalla 
definizione del fenomeno da studiare 
(individuo/team/organizzazione e il suo 
sistema di riferimento), continua con la 
definizione delle ipotesi e poi con i test, 
le dimensioni e il protocollo di ricerca per 
condividere perché il coaching è efficace, le 
ragioni ed in quali situazioni. 

COACHING 
EFFICACY STUDY
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Contenuti 

Il lavoro sinora condotto e quello che si svolgerà in futuro ha 
come punto di partenza lo studio svolto sulle competenze da Boyatzis 
e applicato alle seguenti 4 aree della ricerca sul coaching:
1  Quali competenze dei coach aiutano ad ottenere risultati performanti? E 

quali sono i fattori predittivi?
2 Quali processi / meccanismi del coaching sono efficaci?
3 Quali sono i risultati desiderati dai clienti quando decidono di fare un percorso 
di coaching?
4  Quali sono le informazioni di contesto per lavorare bene sui gruppi (es: 

donne e leadership). 

È stata presentata la sintesi del lavoro di Clutterbuck su coaching ed 
intelligenza artificiale. Le ricerche future del comitato scientifico di ICF Italia 
terranno conto delle indicazioni e della direzione della ricerca scientifica 
portata avanti da ICF Global per avere una visione d’insieme condivisa 
e basata sulle best practices. L’audience ha offerto un feedback 
sulle aree tematiche della ricerca sul coaching.

Apprendimenti

•  Disporre di una base scientifica che possa dimostrare 
l’efficacia di un processo di sviluppo del potenziale delle 
persone e indicazioni di come dovrebbe evolvere il sistema 
di riferimento (organizzativo, familiare, di coppia). 

•  Avere punti di partenza scientifici per immaginare come 
muoversi in scenari futuri sempre più incerti e complessi.

•  Distinguersi in termini di professionalità e di fiducia verso 
i potenziali clienti in un mercato sempre più pieno di 
professioni “simili”.
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Chair di Thought 
Leadership Institute 
di ICF Global; MCC

                     
Secretary di Thought 
Leadership Institute 
di ICF Global; MCC

Che ruolo può avere il 
coaching nel contribuire 
alla prosperità, alla pace 
e alle partnership per le 
persone ed il pianeta? 

Contenuti 

In questi tempi di trasformazione globale e 
sfide come la pandemia di Covid-19, quale ruolo 

potrebbe avere il coaching?
Una sessione interattiva, in cui abbiamo esplorato 
come il coaching può dare un grande contributo 
nell’avanzamento dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile. Si è lavorato sul 
ruolo del coaching attraverso la visione del Thought 
Leadership Institute (TLI) sui cinque pilastri: Future 
of Work, Future of Coaching, Future of Education, 
Future of Social Policy, Future of Planetary Ecology. 
Abbiamo lavorato insieme su possibili scenari “e se” 
per esplorare il potenziale impatto del coaching su 
un’ampia scala di cambiamento.

Apprendimenti

• Consapevolezza di come potrebbe essere il futuro 
del lavoro, dell’istruzione, del coaching, delle politiche 
sociali e dell’ecologia planåetaria 
• Vision su come il coaching potrebbe fare la differenza
• Proposte di azioni concrete e immediate per avere 
un impatto più ampio nella costruzione di una società 
migliore
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Abstract

La gratitudine è uno dei costrutti psicologici più studiati 
in psicologia positiva. È anche sempre più un argomento di 
interesse all’interno della psicologia del coaching e del coaching 
basato sull’evidenza. La presentazione della dott.ssa Suzy Green, 
condividerà una panoramica della ricerca sulla gratitudine e sul suo 
utilizzo nella pratica del coaching. Suzy fornirà anche casi di studio in 
cui la gratitudine è stata utilizzata per migliorare sia le prestazioni che 
il benessere a livello individuale e di squadra.

Utilising the 
Science and 
Art of Gratitude 
in an Evidence-
Based Coaching 
Context  

 
Coach, Psychologist, 
Founder & CEO 
The Positive Institute 
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Attore, conduttore televisivo, 
Fondatore Teatro 7 Onlus 

  
Direttore Generale 
Istituto Professionale ELIS 

Come agire e dare senso 
alle cose. 2 case studies

“Ognuno di noi ha ricevuto un 
talento, da coltivare, sviluppare, 
rendere unico. Ognuno di noi 
custodisce una bellezza, da 
mettere a disposizione degli 
altri ed attraverso la quale 
arrivare al cuore di chi ci sta 
intorno.
L’importante è prenderne 
consapevolezza, per riuscire 
a togliere il superfluo che ci 
avvolge e rendere la nostra vita 
un’opera d’arte!”

“Racconto di come lavorare 
e sostenere ragazzi su cui 
nessuno avrebbe scommesso 
un centesimo e che ce l’hanno 
fatta pur provenendo dal disagio 
più profondo e privi di ogni 
possibilità di emergere.
Come lavorare con i giovani, 
compresi i nuovi poveri che 
provengono dai 5 continenti 
e che hanno attraversato il 
mediterraneo con il barcone.
Presento strumenti e modalità 
utili per un coach: “Angeli per 
un anno”; una nuova modalità 
di ascolto, di amicizia e di 
confidenza, capace di arrivare 
fino al terzo strato della 
relazione ed in grado di restituire 
gratitudine.
Il grande ponte pedagogico con 
la famiglia e i pari. La Scuola di 
Barbiana al Tiburtino sul modello 
di don Milani”.



INTELLIGENZA EMOTIVA 
PER LA COSTRUZIONE 
DEL PURPOSE

“Ogni epoca storica ha strumenti e 
competenze chiave da proteggere, scoprire e 
coltivare con cura e gratitudine. 
Oggi, in un mondo definito come BANI, 
cioè fragile, ansioso, non lineare ed incerto, 
l’Intelligenza Emotiva è la competenza chiave 
che le persone devono e possono acquisire 
ed allenare. Nel modello di Intelligenza 
Emotiva di Six Seconds, c’è una competenza 
magnifica che si chiama “perseguire obiettivi 
nobili”. L’obiettivo nobile è definito come una 
stella polare che orienta le nostre azioni ed 
ognuno di noi lo può costruire e perseguire 
accedendo alla saggezza delle nostre emozioni. 
L’obiettivo nobile definisce appunto l’impatto 
che vogliamo avere sul sistema in cui siamo 
inseriti. Definisce il nostro contributo per 
rendere il mondo un posto dove si possa 
prosperare e la costruzione dell’obiettivo 
nobile è un processo magnifico che ci rende 
più centrati, intenzionali, strategici.

L’obiettivo nobile è 
definito come una 
stella polare che 
orienta le nostre 
azioni ed ognuno di 
noi lo può costruire e 
perseguire accedendo 
alla saggezza delle 
nostre emozioni.

LORENZO FARISELLI, 
Direttore Six Seconds 
Italia ed EQ Biz
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Si è parlato spesso del fenomeno delle dimissioni 
di massa che, partite dagli USA, hanno investito 
anche l’Italia. Una delle cause di queste dimissioni 
sembra essere proprio il senso che le persone non 
riescono a trovare nel proprio lavoro. L’azienda non 
riesce spesso a trasferire al singolo dipendente il 
senso del suo lavoro e magari nemmeno le persone 
hanno ben chiaro il senso che vanno cercando MA la 
bella notizia è che le persone sono in cerca di senso. 
Vedono nel SENSO una risposta!
La cosa meravigliosa è che possono trovarlo 
costruendo il proprio obiettivo nobile. Un Obiettivo 
che va oltre la propria vita, un obiettivo che annulla 
cioè la dimensione del tempo non si raggiunge mai 
ma si può raggiungere in ogni istante della vita con 
le nostre scelte quotidiane se allineate ad esso, che 
punta all’esterno, cioè è a supporto di tutto il sistema 
e non fa pensare solo a noi, è trasversale, riguarda 
tutti gli ambiti della propria vita, ti dà energia e 
soprattutto rispetta gli altri, non li fa sentire inferiori 
ma supportati e valorizzati.

Oggi credo che il cuore della faccenda sia rappresentato 
proprio dal Purpose e che l’Intelligenza Emotiva sia la 
chiave per costruirlo e perseguirlo giorno dopo giorno. 
Così come andiamo in palestra per tenerci in forma, così 
possiamo allenare i muscoli dell’Intelligenza Emotiva 
per fare della nostra vita qualcosa di speciale. Per essere 
più efficaci, avere una qualità di vita ed un benessere 
migliore, per avere relazioni più solide e durature.
Tutti noi lavoriamo affinché alla fine della nostra 
vita, prendendo in mano una nostra vecchia foto 
e guardando negli occhi il bambino che eravamo, 
possiamo dire: “visto, ce l’abbiamo fatta!”



Six Seconds è il più grande network 
di Intelligenza Emotiva al mondo 
che ha come vision quella di allenare 
le competenze socio emotive di un 
miliardo di persone. Anche in Italia, 
attraverso ricerca scientifica, training, 
coaching, consulenza e percorsi 
di certificazione professionale di 
assessment, modelli e metodologie 
di proprietà, si focalizza in ambito 
business, con applicazioni anche in 
ambito education, professional, life. 
La linea SEI Assessment è riconosciuta 
dal CREIO - Consortium  for Research 
on Emotional Intelligence in 
Organizations.
Six Seconds è Business Partner 
dell’International Coaching Federation 
(ICF), accreditata dalla Society of 
Human Resource Management 

(SHRM) e SDG Action Partner delle 
Nazioni Unite. A stretto contatto con 
le aziende dal 2005, ha sviluppato 
un sistema in grado di rispondere ai 
principali bisogni corporate attraverso 
il paradigma dell’intelligenza Emotiva 
e con la collaborazione di esperti di 
settore. La sua divisione corporate 
in Italia, EQ Biz interviene in 
ambito organizzativo con interventi 
customizzati e dalle molteplici 
verticalizzazioni (innovazione e design 
thinking, vendite, selezione, change 
management, leadership, benessere, 
brand e comunicazione, performance 
improvement, trasformazioni 
aziendali a qualsiasi livello - solo per 
citare le aree principali).
Six Seconds mira ad una 
performance di leader, team ed 
intere organizzazioni, sostenibile nel 
tempo. Una performance che vada 
a braccetto con il benessere al fine 
di creare un cambiamento positivo a 
tutti i livelli della società.

Maggiori info: 
italia.6seconds.org - eqbiz.it
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Come 
lo sviluppo 
della relazione 
sociale 
permetterà di 
collaborare con 
l’intelligenza 
artificiale.

-------                                     

Abstract
Dobbiamo imparare a collaborare con le macchine, non a difenderci da esse.  
Gli algoritmi hanno un grande impatto sulle nostre vite, ci guidano modifican-
do la nostra percezione della realtà. 
Siamo grati delle possibilità tecniche però dobbiamo individuarne la direzione, 
governare i processi e acquisire le competenze affinché le macchine siano di 
aiuto e complementari al nostro lavoro ma non in sostituzione del nostro giu-
dizio. La macchina “calcola” per noi ma “non pensa” per noi, dà risposte che 
hanno valore statistico, non emotivo.  

Il futuro del lavoro lo troveremo in tutti quei mestieri in cui le relazioni hanno 
più valore delle transazioni. Come se parlassimo solo con numeri o solo con 
parole, non saremmo comprensibili. Dobbiamo osservare cose e persone per 
l’emozione che ci danno, e il coaching è uno di questi mestieri che punta pro-
prio su questi aspetti, è uno dei mestieri del futuro.

 
                                    

Chief Technical 
and Innovation 
Officer Lenovo 
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Gratitude as an 
integral part of 
the professional 
coaching mind-set 
and measurable 
indicators of 
coach gratitude in 
the coach-client 
relationship  

Abstract

Alain Cardon condivide il risultato della sua esperienza 
come Master Coach per oltre 20 anni. Questo gli ha permesso 
di rendersi conto che la sua attitudine mentale, la sua postura o il suo 
atteggiamento si basano su un sentimento di profonda gratitudine.
Gratitudine verso la volontà dei clienti di coaching di condividere apertamente 
la loro ricerca all’interno di sé stessi, e quindi offrire strade ai loro coach per 
esplorare anche i propri territori inesplorati. Gratitudine verso un campo sistemico 
molto più ampio, invariabilmente connesso con l’ambiente. Gratitudine di esistere e 
crescere semplicemente all’interno dell’esistenza onnicomprensiva e intrecciata della 
natura o della vita.
Per vivere completamente l’esperienza di ogni relazione di coaching, Alain ha 
imparato a manifestare o esprimere questa onnipresente gratitudine attraverso abilità 
comportamentali e linguistiche che possono essere percepite o misurate, proprio allo 
stesso modo di altri noti indicatori di master coaching.

                La sua testimonianza è stata la condivisione 
                di queste abilità.

 
MCC ICF 
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La storia di Enzo Muscia

Enzo Muscia è un imprenditore lombardo di 50 anni, cresciuto con la passione per 
l’elettronica. Nel 1990 inizia a lavorare nello stabilimento FIMI-Philips e più o meno 
dieci anni dopo viene assunto dall’azienda francese Anovo SpA., multinazionale 
nel settore dell’assistenza post vendita di prodotti elettronici. Nel 2011, la società 
decide di chiudere la filiale italiana, licenziando tutti i 232 dipendenti.
Enzo Muscia non vuole arrendersi e decide di puntare il tutto per tutto. 
Con il supporto di sua moglie, della sua famiglia e dei suoi amici decide di ipotecare 
la casa e ricomprare l’azienda: “Ho dovuto impegnare tutto quello che avevo, casa 
compresa, a garanzia del finanziamento concesso dalla banca”
Nel 2012, l’azienda è di nuovo in pista e Muscia assume i suoi ex colleghi mandati 
a casa, scegliendoli in base alle competenze necessarie in quel momento per 
ripartire: “Se ce l’abbiamo fatta, lo devo anche ai colleghi che con me hanno creduto a 
questa scommessa. Non avevamo risorse. Ci siamo dovuti occupare personalmente 
di tutto, anche della ristrutturazione dei locali”, ha raccontato Muscia.
Oggi l’azienda conta quaranta dipendenti ed una filiale a Torino, anche in questo 
caso assumendo persone che avevano perso il lavoro. Adesso per l’azienda le 
cose vanno molto meglio. Per la sua impresa il Presidente Sergio Mattarella gli ha 
attribuito il titolo di Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Come il valore 
della gratitudine 
produce storie 
di successo 
nel business. 
Case history. 

Founder & CEO 
di A-NOVO Italia
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Founder e CEO, 

Natura Iblea 

Come il valore 
della gratitudine 
produce storie 
di successo nel 
business.
Case history. 

La storia di 
Roberto Giadone

Roberto Giadone è presidente di Natura Iblea srl dal 
settembre 2001. Figlio di un sindacalista siciliano impegnato 
negli anni ‘50 e ‘60 nelle lotte per la difesa dei minatori zolfatai 
nella provincia di Enna. 
Dopo un’esperienza da direttore amministrativo e cost control per 
multinazionali italiane, nel 2000 fonda assieme ad altri due soci Natura Iblea, 
azienda agricola biologica con base nel sud est della Sicilia.
In breve tempo la società diviene una delle più grandi piattaforme produttive di 
ortofrutta biologica in Italia ed Europa con clienti come Edeka Germania, Coop 
Svizzera, Coop Danimarca e Coop Norvegia. Nel 2018 fonda, assieme al figlio 
Andrea, PanierBio, il primo e-commerce diretto dal produttore per la vendita on 
line di ortofrutta bio.
Natura Iblea oggi ha 150 dipendenti ed un fatturato di circa 10 milioni di euro di 
prodotto coltivato.
Natura Iblea è una storia di successo per i numeri che ha sviluppato in termini 
di fatturato, di ettari coltivati, di produttività e anche per lo stile di gestione in 
termini di qualità e cura per l’ambiente e per i propri dipendenti.
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“Il contesto dell’impresa agricola è da sempre caratterizzato da scarse regole e da 
sfruttamento delle risorse naturali e dei dipendenti. Questo non mi piaceva e non volevo 
convivere con questo andazzo.
Credo, e i miei collaboratori credono, nei valori di rispetto, socialità ed integrazione
Inizialmente la mia società è stata considerata una mosca bianca con idee strane e con 
indirizzi sbagliati da parte di colleghi/concorrenti. In poco tempo Natura Iblea è divenuta 
un polo di attrazione per professionalità di alta qualità e alto spessore, con uno staff di 
collaboratori motivati ed incuranti del modus vivendi in essere nel comparto agricolo.”

Negli anni 2017/18/19/20/2021 Natura Iblea riceve il premio quale Miglior Welfare 
Index PMI, distinguendosi per le azioni a sostegno del benessere dei propri dipendenti 
e del territorio. 
Nel 2017 Roberto Giadone riceve la medaglia al merito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per meriti sociali all’integrazione dei propri lavoratori extracomunitari mediante 
ricongiungimenti familiari ed azioni di integrazione nel tessuto sociale. 
Nel 2019 viene nominato dal Presidente della Repubblica Ufficiale al Merito della 
Repubblica Italiana per l’impegno civile e l’integrazione sociale.
A settembre del 2021 nell’ambito del SME EnterPrize a Bruxelles, Roberto è insignito della 
qualifica di “eroe della sostenibilità” dal commissario europeo Paolo Gentiloni.

Apprendimenti

•  Il successo è creare le migliori condizioni per l’ambiente che ci ospita, per chi il business 
lo genera e per i propri collaboratori, ascoltando i loro bisogni e dando loro risposte 
adeguate. È attraverso il rispetto di queste condizioni che si possono creare reali e 
durature occasioni di sviluppo per tutti. 

•  Agire i propri valori ti permette di avere vera gratificazione: se le risposte sono solo di 
carattere economico patrimoniale (diventare ricchi) non si costruisce per gli altri, se al 
contrario si accetta di “vivere bene” economicamente e al contempo far vivere bene e 
dignitosamente tanti altri collaboratori, allora si ha successo e sviluppo.

•  Quando la tua motivazione è che qualcuno ti sia grato per quello che fai, allora lo 
sviluppo e l’innovazione producono benessere per la comunità e la società nel suo 
complesso, compreso il business.

• Chiediti: cosa è importante per te?
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I WEBINAR DEL 
DOPOCONFERENZA

WORKSHOPS 
INTERATTIVI

XIX 
Conferenza 

Nazionale
ICF Italia
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Business Coaching Toolkit: 
dalla PNL all’intelligenza 
Emotiva, i modelli e gli 
strumenti indispensabili.

MARCO BIGORNIA

PCC ICF
Trainer director 
ICF Mentor Coach
Global Assessor  Instructor
NLP Business Trainer Association 
LUXX Profile Master & Instructor

GRAZIA BARONE

PCC ICF
Trainer ECNLP • AIE • EBCP  Execu-
tive Wave Edition 
NLP Practitioner 
EQ Assessor

MAURO CAVOSI

PCC ICF
Trainer ECNLP • EBCP 
Executive Wave Edition 
NLP Master Practitioner 
Master Trainer di mBIT Coaching 
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Contenuti

Come integrare gli strumenti di Programmazione 
Neurolinguistica (PNL) e di intelligenza emotiva 
nell’ambito del Business Coaching a servizio del 
cliente?
Una carrellata degli straordinari strumenti di 
PNL che facilitano la creazione e il rafforzamento 
dell’alleanza tra coach e cliente (il rispecchiamento 
ed i sistemi rappresentazionali, la presenza e 
l’ascolto attraverso l’acuità sensoriale, le domande 
potenti con l’ausilio del metamodello del linguaggio 
per ampliare la percezione, la visione in modalità 
multi prospettica per le situazioni conflittuali, la 
ristrutturazione di significato e contesto per favorire 
i processi di cambiamento, i valori e le convinzioni 
per comprendere da dove si inizia il processo nonchè 
le motivazioni del cliente per il raggiungimento 
dell’obiettivo).
Quindi i modelli di business utili per esplorare e 
supportare lo sviluppo dei contesti aziendali e per 
facilitare gli interventi anche di team coaching; con 
focus in particolare sull’utilizzo dell’intelligenza 
emotiva nei processi di decision making, problem 
solving e accrescimento della leadership. 

Contatti
Marco Bigornia marco@allenatiperleccellenza.com

mailto:marco@allenatiperleccellenza.com
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Contenuti

Per comprendere, a partire dall’esperienza, come riconoscere e 
gestire i fattori fondamentali in gioco nelle dinamiche di team 
nelle organizzazioni. 
Si è sperimentato in diretta come alcuni valori cardine 
determinano, in positivo o in negativo, i comportamenti 
individuali e collettivi all’interno di un sistema organizzativo.
Dopo una breve introduzione su concetti chiave come Valore, 
Sistema o Team, esercizi individuali e di gruppo hanno aiutato ad 
individuare e descrivere le dinamiche che influiscono sulle scelte 
e i comportamenti delle persone.
Da qui identificati alcuni elementi decisivi delle dinamiche 
tra persone, lo sguardo è passato alle dinamiche del sistema 
organizzazione, sempre attraverso esercizi e riflessioni su principi 
teorici che hanno permesso di comprendere e gestire situazioni 
tipiche del sistema azienda. 
                    
Contatti
Paola Valeri  paola@coachingbyvalues.it
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  PAOLA VALERI       

Direttore generale 
CoachingbyValue Italia
PCC ICF

Integrare persone, 
team e organizzazione: 

i valori cardine come 
strumento di lavoro”

mailto:paola@coachingbyvalues.it


Contenuti
Come funziona il team coaching? E cosa significa avere come cliente un team 
(entità composta da individui, con la sua specifica connotazione)?
Da qualche anno il team coaching sta aumentando la sua rilevanza nel mix di servizi 
che i coach possono offrire alle organizzazioni. ICF ha dato il suo prezioso contributo 
pubblicando specifiche ad hoc sulle 8 Competenze chiave nell’ambito del team 
coaching.
Presentazione di Asterys Systemic Team Coaching (ASTC)*, modello dell’ecosistema 
Asterys per gli interventi di coaching con team e organizzazioni di ogni dimensione.
Oltre a spiegare le diverse fasi del processo di team coaching, ha offerto ai 
partecipanti l’opportunità di cimentarsi in un esercizio pratico. Dedicato a coach, 
a manager e consulenti con una buona formazione di coaching 
*Il modello di coaching ASTC si occupa di supportare i team nella dimensione 
sistemica, le persone sono considerate come elementi del sistema e il lavoro del 
coach si concentra soprattutto sullo scopo, sui vincoli, le interazioni e i pattern che 
definiscono e condizionano il sistema e quindi le prestazioni del team. Un coach che 
lavori con il modello di Team Coaching ASTC aiuta il team ad essere completamente 
focalizzato sui risultati attesi e a raggiungerli efficacemente. Questo avviene 
trasformando i “pattern” del team e quindi il modo di operare, di pensare e di essere 
del team stesso, sia durante le sessioni di team coaching che tra una sessione e l’altra.

Contatti: 
Pier Paolo Colasanti pierpaolo@asteryslab.com

PIER PAOLO COLASANTI

Partner e CEO di Asterys Lab
Executive Coach e Facilitatore

Team coaching sistemico: 
come e perché.
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Contenuti

Come accedere alle proprie capacità generative?
Un breve percorso per rivolgersi alla propria intelligenza in modo 
più ampio e allineato attraverso esercitazione e teoria. Un gioco di 
attivazione da utilizzare nelle occasioni in cui si sente il bisogno di 
prendere decisioni importanti o di affrontare ambiti sconosciuti con 
chiarezza, potendo sentirsi al sicuro e allineato alle proprie passioni.
Il modello utilizzato è una sintesi di scoperte delle neuroscienze 
integrate con pratiche antiche di accompagnamento all’evoluzione 
della persona, di grande supporto anche per la costruzione della 
“mentalità di coaching” in cui il coach accoglie in modo efficace i 
suoi clienti.

Contatti: 
Flaminia Fazi flafazi@u2coach.it

 F L A M I N I A  FA Z I    

Founder & CEO 
di U2COAH Italia
MCC ICF

Coaching generativo: 
creare lo spazio per la 
sorpresa e la saggezza
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Cosa fa ICF 
per gli associati 
ce lo raccontano 

Annalisa Italiano
Alessandro Dargenio
Grazia Barone
Giulia Astrella
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La conferenza 
nazionale 
     nel temp

dal 2002 
                        ad oggi
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La conferenza nazionale nel tempo dal 2002 ad oggi

LA CONFERENZA NAZIONALE NEL TEMPO           DAL 2002 AD OGGI
I IIIII

I CONFERENZA 
NAZIONALE 2003 

INSIEME VERSO 
L’ECCELLENZA

II CONFERENZA 
NAZIONALE 2004

ACCELERA LO SVILUPPO
STRUMENTI TECNICHE 
ED ESPERIENZA

III CONFERENZA 
NAZIONALE 2005

TRASFORMARE 
ED INNOVARE NEL 
NUOVO MILLENNIO

PRIMO EVENTO 2002 

ALLENAMENTI 
IN CORSO,
IL COACHING: 
UNA PROFESSIONE 
IN EVOLUZIONE

 MILANO, 22 NOVEMBRE 2002 ROMA, 25 NOVEMBRE 2003

 MILANO, 16-17 MARZO 2010

MILANO, 28 NOVEMBRE 2006 ROMA, 28 NOVEMBRE 2007

ROMA, 2005

IV CONFERENZA 
NAZIONALE 2006 

COACHING: 
L’EVOLUZIONE
DELL’INDIVIDUO 
NELLE COMUNITÀ 
ORGANIZZATIVE

V CONFERENZA 
NAZIONALE 2007

IL COACHING: 
UN’OPPORTUNITÀ 
PER IL DIRITTO AD 
ESSERE E DIVENTARE

 MILANO, 30 NOVEMBRE 2004

MILANO, 9-10 MARZO 2012

VI CONFERENZA 
NAZIONALE 2009

IL COACHING E LA SFIDA 
DEL CAMBIAMENTO. 
COME COSTRUIRE 
UN FUTURO MIGLIORE

VII CONFERENZA 
NAZIONALE 2010

L’AVANGUARDIA 
DEL COACHING. 
SINERGIE PER 
L’EVOLUZIONE 
DELLE RELAZIONI

VIII CONFERENZA 
NAZIONALE  2011

IL TALENTO
COME MOTORE 
DELLO SVILUPPO

XI CONFERENZA 
NAZIONALE  2014

IL CORAGGIOSO RISVEGLIO 
DELL’ESSERE. 
LA DIMENSIONE SPIRITUALE 
DEL COACHING 

XIV CONFERENZA 
NAZIONALE  2017
15 ANNI 

COACHING FOR 
SUSTAINABILITY, UNA 
PROFESSIONE AL SERVIZIO 
DEL FUTURO

XVIII CONFERENZA 
NAZIONALE  2021

PRESENZA: MANTENERLA 
OLTRE OGNI DISTANZA

XIX CONFERENZA 
NAZIONALE  2022

COACHING E GRATITUDINE 
COME FORZA GENERATIVA 

XV CONFERENZA 
NAZIONALE  2018

ICF 4.0: IL COACHING 
NELL’ERA DIGITALE

XVI CONFERENZA 
NAZIONALE  2019

COACHING OLTRE IL 
TEMPO UN VIAGGIO TRA 
ISPIRAZIONE, SIGNIFICATI 
E NUOVE DOMANDE

XVII CONFERENZA 
NAZIONALE  2020

COACHING: 
PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ     

XII CONFERENZA 
NAZIONALE 2015

IL COACHING CIBO 
PER LA MENTE: A 
TAVOLA CON I COACH 
ICF. CREIAMO NUOVE 
RICETTE E SAPORI 
PER LA CRESCITA 
SOSTENIBILE CON CHI 
OPERA NELLE IMPRESE, 
NELLE ISTITUZIONI E 
NELLA SCUOLA

XIII  CONFERENZA 
NAZIONALE  2016

INTEGRAZIONI 
GENERATIVE COME 
LEVA DEL COACHING

IX CONFERENZA 
NAZIONALE 2012
10 ANNI ICF ITALIA 

COACHING: LO STRUMENTO 
DEL LEADER. IL COACHING 
ALLENA ALLA LEADERSHIP 
NEL LAVORO E NELLA VITA 

X CONFERENZA 
NAZIONALE  2013

DECIDERE IL FUTURO 
(E DECIDERLO ANCORA 
IN FUTURO) PROGETTI 
E STRATEGIE

MILANO, 8-9 MARZO 2013
ROMA, 22-23  MARZO 2011

VERONA, 21-22 MARZO 2014 

VENEZIA, 28-29 SETTEMBRE 2017

BERGAMO, 1-2 OTTOBRE 2021 ROMA, 23-24 SETTEMBRE 2022

TORINO, 17 - 18 OTTOBRE 2018 FIRENZE, 25 - 26 OTTOBRE 2019
2 OTTOBRE 2020  ONLINE

ROMA 8-9 APRILE 2016

MILANO 9-10 APRILE 2015

MILANO, 23-24  FEBBRAIO 2009

IV V VI

VIIVII VIII IX X

XI XII XIII

XIV

XIII XIX

XV

XVI XVII

PER SVILUPPARE 
VALORE NELL’INDIVIDUO
NELLE ORGANIZZAZIONI 
E NELLA SOCIETÀ

<<
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International Coaching Federation, ICF è l’organizzazione globale 
per i coach ed il coaching. Fondata da Thomas Leonard (31/7/1955-
11/02/2003) nel 1995 come organizzazione no-profit tra colleghi coach al 
fine di sostenersi a vicenda e far crescere la professione. 
Thomas J. Leonard è conosciuto come il padre fondatore del life coaching 
professionale che si è poi esteso alle altre varianti, business coaching, 
executive coaching, leadership coaching, coaching relazionale, coaching 
sanitario solo per citarne alcune. Mente brillante Thomas fu anche il 
fondatore di altre società e organizzazioni di coaching.

“Se fossi un Coach professionista appena agli inizi e mi sentissi come se 
avessi bisogno di credenziali per sentirmi a mio agio nel proporre i miei 
servizi di coaching, ecco cosa farei ...
Avrei fatto di tutto per trovare e fare coaching a 100 persone nei primi due 
anni. Questo è tutto. Questo è tutto ciò che farei. A pagamento o meno. 
Alcuni clienti durerebbero una singola sessione, altri 2 anni interi. Ma saprei 
che se allenassi 100 persone probabilmente accadrebbe quanto segue: 
Guadagnerei abbastanza per tirare avanti, specialmente se mantenessi il 
mio lavoro diurno e facessi coaching di notte e nei fine settimana.
Avrei imparato così tanto da queste 100 persone che avrei sviluppato 
fiducia nelle mie capacità.
Inizierei a ricevere referenze entro un mese e questo numero crescerebbe di 
pari passo con i miei miglioramenti.
Trasformerei i miei 100 clienti gratuiti e a pagamento nei miei mentor e mi 
assicurerei che mi insegnassero come far loro coaching. 
Avrei testimonianze e risultati da parte di clienti che indicherei con orgoglio 
se e quando i futuri clienti volessero riferimenti.
E non avrei paura di chiedere molto ai miei clienti, perché se non gli piacesse, 
sarebbero liberi di smettere”.

Cit. Thomas J. Leonard 2001

IL NOSTRO PERCORSO 
SINO AD OGGI: 
ICF GLOBAL E ITALIA
20 ANNI DI NOI
Tutte queste linee raccontano la storia di chi è ICF e di come è arrivata 
dove siamo oggi. Ma questi segni non hanno alcun significato se non 
si ha qualcuno a cui raccontarli 
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LA NOSTRA STORIA NEL MONDO

Da 27 anni l’International Coaching Federation (ICF) 
definisce e rispetta elevati standard professionali 
all’avanguardia e in continua evoluzione basati su 
codice etico e competenze, dedicandosi al progresso 
della professione del coaching, fornendo certificazioni 
indipendenti e costruendo una rete mondiale di coach 
con credenziali in diversi ambiti di coaching. 
Partito negli Stati Uniti e nel mondo anglossasone, 
ilcoaching è oggi diffuso in tutto il mondo e le 
competenze del coaching entrano anche all’interno 
delle organizzazioni.
Attualmente ci sono 43.000 coach in 151 Paesi che 
possiedono una delle tre credenziali ICF

(Dato aggiornato a March 2021 Fonte: Fact sheet)
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ICF GLOBAL MILESTONES 
I PASSI

1995:  Thomas Leonard, con il sostegno di altri, fonda l’International Coach 
Federation (ICF) negli Stati Uniti con l’obiettivo di avere uno spazio tra 
coach per sostenersi a vicenda e contribuire alla crescita della profes-
sione.

1996:  Viene nominato un presidente e istituito un consiglio di amministra-
zione. Il primo numero di ICF Coaching News viene inviato a più di 400 
abbonati. Viene istituito il primo capitolo ICF e a maggio si contano 
più di 60 chapter in tutto il mondo.

1997:  Si inizia a parlare di credenziali e viene promosso un Coach Referral 
Service (CRS).

1998:  ICF si fonde con la Professional and Personal Coaches Association 
(PPCA), fondata da Laura Whitworth, per rafforzare la voce e la credi-
bilità del coaching professionale. Assegnate le prime credenziali ICF e 
approvate le quote associative.

1999:  ICF inizia ad accreditare i programmi di formazione dei coach. I soci 
superano i 2.100 e più di 200 coach possiedono la credenziale ICF.

2000:  ICF registra una media di 130 nuovi membri al mese, molti dei quali 
provenienti da Australia, Asia ed Europa.

2004:  Si procede alla revisione delle categorie e di assegnazione delle cre-
denziali per innalzare gli standard professionali.

2005:  Istituito il premio International Prism Award, che premia le aziende e 
le organizzazioni con programmi di coaching di grande impatto. 



65

65

2015:  ICF celebra 20 anni di promozione del coaching professionale. L’As-
sociazione lancia un portale di ricerca migliorato e una nuova risor-
sa online per i futuri coach. I Chapter Leaders ICF di tutti i Chapter 
del mondo si riuniscono per la prima volta in assoluto per ICF Glo-
bal Leaders Forum 2015 ad Atlanta.

2016:  CF e PwC pubblicano i risultati dell’ICF Global Coaching Study 2016

2017:  ICF ospita il primo evento Converge, dedicato agli associati con 
oltre 1.600 partecipanti da 61 Paesi. 

2018:  ICF supera i 25.000 titolari di credenziali e i 1.000 Master Certified 
Coaches. 

2019:  Dopo un rigoroso processo di analisi, ICF presenta un modello 
di competenze rivisto. L’indagine globale sul coaching del 2019 
raccoglie 22.457 risposte da 161 Paesi.

2020:  Nell’anno del suo 25° anniversario, ICF diventa International Coa-
ching Federation dando così visibilità a tutti gli stakeholders coin-
volti e diviene Federazione di sei organizzazioni: ICF Coaching in 
Organizations, ICF Coach Training, ICF Credentials and Standards, 
ICF Foundation, ICF Professional Coaches e ICF Thought Leadership.

2021:  Si costituisce un nuovo ecosistema, un passo avanti di valore ver-
so il futuro della professione ad indicare l’attenzione per ogni area 
su cui il coaching ha impatto, influenza e dedizione.

2022: ICF supera i 50.000 iscritti in oltre 150 paesi nel mondo.



ICF IN ITALIA
Da 20 anni ICF Italia, Chapter locale dell’International Coaching Fede-
ration, promuove la conoscenza del coaching nelle organizzazioni e 
nella società e supporta gli associati con crescenti stimoli, da eventi 
formativi a studi scientifici, da networking tra professionisti a relazio-
ni istituzionali ed incontri con altre associazioni ed enti tutti rivolti a 
promuovere i valori di ICF e l’eccellenza nel coaching.
Stimolo di questa costante attività è il ruolo che il coaching può avere 
non solo sul singolo individuo ma nell’influenzare il cambiamento 
sociale, creando una cultura del dialogo, dell’ascolto, della valorizza-
zione delle persone, della relazione e della crescita sociale.

Fonte: ICF Italia, Marzo 2022
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La storia siamo noi, 
attenzione, nessuno 
si senta escluso. 
La storia siamo noi, 
siamo noi queste onde 
nel mare…



67

Così cantava De Gregori nel 1985 pen-
sando al progresso inarrestabile che noi 
comuni individui ogni giorno portiamo 
avanti. E così dal guizzo del 2002, anno 
di fondazione della Federazione Italiana 
Coach, ci ritroviamo oggi, 20 intensi anni 
dopo, con gli stessi valori, un nuovo nome 
che racchiude più elementi -Internatio-
nal Coaching Federation Chapter Italia e 
numerosi progetti sviluppati. 
Se oggi siamo qui a confrontarci su 
strumenti di coaching o sulla sua efficacia 
misurata in ambiti organizzativi e privati, 
lo dobbiamo quindi alle nostre radici. Se-
guiamone alcune tra le principali tappe:
Siamo nel 2002 quando Giovanna D’A-
lessio, insieme ai Coach italiani pionieri 
della professione, fonda la Federazione 
Italiana Coach (FIC), che rappresenta sul 
tutto il nostro territorio nazionale, l’Inter-
national Coach Federation.

In quegli anni il coaching era poco cono-
sciuto in Italia, ma già presente a livello 
internazionale. La promozione dell’atti-
vità di coaching prevaleva sullo sviluppo 
professionale con la presenza sul mercato 
di corsi meno strutturati e aperti a tutti. 
Proprio il rischio che la professione si 
sviluppasse senza competenze e, di ri-
flesso, con effetti sulla reputazione, ispirò 
Giovanna a portare in Italia il coaching e 
costruire credito attorno alla professione. 
La federazione accoglieva tutti coloro 
che, pur da contesti e scuole differenti, si 
riconoscevano nei valori e nell’eccellenza 
del coaching, impegnandosi ad espande-
re e trasmettere sul territorio nazionale 
i concetti fondanti di ICF. Nel 2009 FIC 
cambia brand e diviene ICF Chapter Italia.
Siamo nel 2007, 5 anni dopo si istituisce 
la figura dei Local Ambassador con il 
nome di Regional Leaders. Queste figure 
vogliono essere il punto di riferimento 
locale per gli associati e per le istitu-
zioni presenti sul territorio e favorire la 
divulgazione del coaching professionale 
secondo ICF.
A 10 anni dalla fondazione prende il via 
proprio qui in Italia un importante proget-
to, il “Dono del coaching” 2012. Lo scopo 
è offrire supporto alle popolazioni terre-
motate dell’Emilia Romagna. In seguito, 
il programma si trasforma in opportunità 
rivolta alle organizzazioni No Profit dif-
fondendosi anche a livello internazionale, 
“The gift of coaching”.

ICF ITALIA – La Storia

The gift 
of coaching.
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Nel 2019 riceve una menzione da 
global come best practice ed il nostro 
chapter è invitato al Global Leader 
Forum per raccontarne il valore inno-
vativo.
Numerose le ONG coinvolte negli 
anni grazie all’aiuto di tantissimi 
volontari che hanno donato impegno 
ed esperienza sia nell’organizzazione 
che nel seguire percorsi di coaching 
individuali e di team. 
L’attività dell’associazione è rivolta 
non solo alla diffusione del coaching 
ma anche a garantirne qualità e 
standard elevati, agevolando chi 
decide di affidarsi al coaching per la 
propria crescita personale e pro-
fessionale. Per affermare la qualità 
della professione, decisivo è l’anno 
2015: il chapter italiano” contribui-
sce a redigere la normativa tecnica 

sul servizio di Coaching, Norma UNI 
11601. La norma indica i requisiti per 
la fornitura di servizi di coaching al fine 
di orientare e guidare i fornitori dei 
servizi e favorire la scelta informata e 
consapevole da parte degli utilizzatori 
(individui, gruppi, organizzazioni profit 
e non-profit). 
Nella stessa direzione qualche anno 
dopo, a maggio 2017, ICF Italia ottiene 
l’iscrizione nell’elenco del MISE tra le 
associazioni professionali che rila-
sciano attestato di qualità dei servizi, 
come previsto dalla Legge n°4/2013. 
Questa registrazione ha richiesto sforzi 
e alcuni anni di tempo da parte di chi 
ha lavorato affinché si parlasse del 
coaching nelle organizzazioni promuo-
vendone la conoscenza. Nello stesso 
anno, per suggellare i 15 anni di atti-
vità, l’associazione si mette in ascolto 
del mercato, realizzando una survey 
che misura la situazione sul coaching 
professionale in Italia e offrire risposte 
concrete alle aspettative di tutti gli 
stakeholders coinvolti.  
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La strategia a cui mira è iscritta nel titolo stesso della survey 
“Reinventare la partnership”. 
Altro filone focalizzato sull’accelerazione del cambiamento 
sociale, a sostegno dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo So-
stenibile, è portato avanti con grande energia dal 2018. IGNITE 
– Engaging humanity through Education”, risponde all’Obietti-
vo ONU n. 4 “Istruzione di qualità”, assicurare un’istruzione di 
qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di ap-
prendimento permanente per tutti. In questo progetto il nostro 
Chapter è impegnato a sostenere lo sviluppo della leadership 
dei Dirigenti Scolastici nella scuola pubblica attraverso sessioni 
di Coaching pro-bono; un modo per prendersi cura del nostro 
futuro e della scuola pubblica. Nel 2022 il progetto Ignite arriva 
alla sua IV edizione italiana.

Il 2019 è il momento di dare concretezza e misurare l’im-
patto del coaching sull’individuo nelle organizzazioni. 

Per farlo il Comitato Scientifico di ICF Italia realizza uno studio 
rigoroso su basi scientifiche e in circa tre anni ne pubblica i risultati 
(Marzo 2022, Recenti progressi in Medicina) analizzando gli effetti 
del coaching su “Resilienza” e “Modi regolatori”. È un lavoro di 
team rivolto a validare, attraverso la ricerca, quanto il coaching 
professionale può generare e di cui certamente esserne fieri. 
I fatti drammatici del 2020 lasciano i segni nelle vite di tutti, l’emer-
genza sanitaria è una dura prova a cui i Coach di ICF Italia rispon-
dono e accanto al progetto Il Dono del coaching che ogni anno 
si rivolge alle organizzazioni no profit, vede la luce un altro dono 
rivolto a chiunque sentisse la necessità di ricostruire i legami resi 
distanti dalla pandemia e riprogettare il proprio futuro. “We care” 
attiva 400 percorsi di coaching pro bono.
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E sempre in piena pandemia, un’altra attività si rivolge ai coaches “We 
care peer coaching: vicini ci prendiamo cura gli uni degli altri”. Si tratta 
di sessioni di peer coaching mosse dal desiderio di stare accanto agli 
altri, anche se in modo virtuale, in un momento di distanza forzata 
dovuta al lockdown. È un modo per aiutarsi, sostenersi e allenarsi 
insieme per affrontare con consapevolezza le sfide di questo periodo 
nuovo e particolare. 

E la storia è fatta anche di partnership con altre comunità, piccoli semi 
che piantati rafforzano e danno risonanza al coaching professionale. 
Nel 2020 e 2021 si consolida la collaborazione tra le associazioni che 
operano sul territorio italiano nell’ambito del coaching professionale - 
Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP), European Mentoring 
and Coaching Council Italia (EMCC), Society for Coaching Psychology 
Italy (SCP). L’impegno del gruppo interassociativo è quello di 
stimolare il confronto, collaborare allo sviluppo della professione e 
posizionare il coaching in diversi mercati. Quest’ultima si concretizza 
con l’organizzazione di due tavole rotonde dedicate al mondo delle 
imprese e al mondo delle Istituzioni Pubbliche:
“Il coaching per l’Italia che riparte” tavola rotonda realizzata con 
rappresentanti delle organizzazioni economiche e politiche e delle 
Istituzioni pubbliche (2020).

La storia non ha 
nascondigli... 
La storia siamo noi, 
siamo noi 
questo piatto di grano
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“Il coaching per sviluppare le nuove competenze” rivolto a stimolare il 
ruolo del Coaching per la ripartenza, organizzato assieme ad esempio a: 
Dipartimento Funzione Pubblica, Comando Generale della Guardia di Finanza, 
Formez Pa Regione Lazio (2021). 
Volti, approcci, persone diverse tutte accomunate dal medesimo desiderio di 
divulgare e preservare la qualità del coaching professionale.
E arriviamo ai nostri giorni, nel 2022 ICF Italia viene invitata a partecipare al 
tavolo dei lavori del Thought Leadership Institute sul tema Social Policy, di 
cui sapremo presto i risvolti, e nasce il Global Ambassador Team (GAT) per 
garantire maggior sinergia con ICF global e i vari Chapter nel mondo, favorire 
lo scambio e creare abbondanza intorno al coaching in Italia.
Queste solo alcune delle tappe dei primi 20 anni di ICF Italia. 
Una storia lunga, solida e importante che verrà ricostruita e raccontata nei 
prossimi mesi dal team “I 20 anni di ICF Italia - La storia continua”. Il progetto 
dei 20 anni di storia nasce da un’idea di Giovanna Giuffredi, Past President 
nel 2016, e ripercorrerà attraverso la raccolta e catalogazione di eventi e 
testimonianze dirette le nostre radici, basi solide per un futuro di successi 
nella valorizzazione del coaching professionale secondo ICF Italia.
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w w w . w e b s i t e n a m e . c o m
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n e l l ’ i n d i v i d u o ,  

n e l l e  o r g a n i z z a z i o n i  
e  n e l l a  s o c i e t à

XIX 
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