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SE UN MANAGER APPLICA I PRINCIPI DEL COACHING, OTTIENE ALLO STESSO TEMPO DUE SCOPI:
CHE IL LAVORO VENGA SVOLTO SECONDO STANDARD QUALITATIVI PIù ALTI E CHE I SUOI
COLLABORATORI SVILUPPINO AL MEGLIO LE LORO CAPACITà.
(Sir John Whitmore).
Il percorso di Coaching facilita lo sviluppo del cliente che focalizza in modo efficace e consapevole,
autonomo e responsabile, gli obiettivi di miglioramento o cambiamento da raggiungere e le conseguenti
azioni da porre in essere.
Grazie al metodo del Coaching e alla collaborazione del coach, i clienti potranno sviluppare e monitorare
le tecniche e le strategie di azione che consentiranno loro di ottenere sia prestazioni eccellenti che cambiare,
o migliorare positivamente, la qualità della propria vita o dei propri affari.
I clienti, attivi e impegnati nel raggiungimento degli obiettivi autodeterminati, nella relazione di Coaching
possono individuare e testare nuove visioni di sfide e opportunità personali, un positivo sviluppo nella
capacità di elaborazione e nella assunzione di decisioni. I clienti possono godere di un miglioramento
positivo nell’autoefficacia, autostima e competenza.
I clienti che scelgono di collaborare con un coach possono beneficiare anche di risultati apprezzabili
nelle sfere della produttività, del benessere personale nella vita e nel lavoro e nel coronamento di
importanti obiettivi personali.

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, ne la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.”
(Charles Robert Darwin)

SALVE, Sono Roberto Di Pirro, svolgo professionalmente l’attività di Coaching.
Ho lavorato con privati e Istituzioni pubbliche. Ho collaborato con manager di Aziende, con rappresentanti
politici in ambito europeo e con dirigenti pubblici. Lavoro oggi con persone, aziende, professionisti,
manager e sportivi che intendono migliorare la propria performance e la propria vita attraverso
il raggiungimento degli obiettivi. (Attività di cui alla legge 4/2013)

percorsi
Life Coaching
Indirizzato alle singole persone, ha come scopo
l’elaborazione di programmi concreti di
autosviluppo ed autoefficacia verificabili
attraverso obiettivi reali. Può essere utilizzato in
ogni aspetto della vita privata.
In particolare in momenti di cambiamento o di
passaggio attraverso le diverse fasi della vita.

exEcutive coaching
L’executive coaching è riservato al vertice
manageriale ed executive. La relazione si svolge
nell’ambito di organizzazioni aziendali
o istituzionali. I risultati prodotti da questa
relazione devono essere osservabili e misurabili.

career coaching
è un intervento di Coaching focalizzato sullo
sviluppo della carriera e della propria professione,
tale sviluppo è legato alla consapevolezza
sull’efficacia, capacità e abilità.
Si rivolge a chi ha deciso di migliorare la
qualità della propria carriera o professione,
ma anche a chi entra nel mondo del lavoro.

FAMILY Coaching
Si distingue in Parent Coaching (coppia
genitoriale), Teen Coaching (adolescenti),
Coaching per la coppia (coppia), Coaching Sistemico
(famiglia). Ogni elemento (presente percepito,
futuro desiderato, domanda di Coaching,
obiettivi, piano d’azione) è riferito ad un
insieme condiviso e non a una singola persona.

BUSINESS coaching
Il coach supporta il cliente nel raggiungimento
dei suoi obiettivi professionali migliorando le
performance per raggiungerli, allenenando e
formando l’auto-efficacia, stile di leadership,
chiarezza e obiettivi. Il cliente viene
accompagnato in un percorso personalizzato
per lo sviluppo delle proprie competenze
professionali utilizzando le proprie potenzialità.

SPORT coaching
Il focus dello Sport Coaching è la perfomance
sportiva. Il coach assiste lo staff tecnico e gli
atleti, individualmente o in gruppo, nella giusta
preparazione per affrontare nelle migliori
condizioni il momento della performance
sportiva, esprimere le proprie potenzialità e
accrescere la propria autoefficacia.

punti cardine
LA METODOLOGIA DEL COACHING
L’intervento di coaching deve avere nel proprio percorso tre punti
caratterizzanti. Sono i tre pilastri del metodo: La relazione facilitante,
Lo sviluppo del potenziale, L’ideazione ed esecuzione di concreti piani di
azione strategici per il raggiungimento di obiettivi reali.

LA RELAZIONE FACILITANTE
La Relazione Facilitante è l’interazione tra cliente e coach in una
dinamica che faciliti il processo di coaching e quindi il raggiungimento
degli obiettivi.

LO SVILUPPO DEL POTENZIALE
E’ il processo che parte dalla individuazione e conoscenza delle proprie
potenzialità, si sviluppa nel loro uso per aumentare o creare nuove
competenze e per raggiungere i propri obiettivi.

GLI OBIETTIVI E IL PIANO D’AZIONE
Nel coaching l’obiettivo è un traguardo reale, un risultato tangibile che
il cliente si pone di raggiungere.
Il piano di azione è lo strumento strategico concreto che pianifica l’agire
del cliente per il raggiungimento dell’obiettivo.

ANCORA SU DI ME
Ho conseguito, superando le prove di esame, il Master in Coaching, un corso di Alta Formazione
Universitaria dell’Istituto Universitario Carolina Albasio, organizzato dalla Scuola Europea di Alta
Formazione (Business School dell’istituto universitario) in collaborazione con la Scuola Incoaching.

Aderisco, mi riconosco e utilizzo il metodo del coaching caratterizzato dall’Evidence-Based
Coaching, un movimento che nasce all’interno di una comunità scientifica che, con ricerche, esperimenti,
riviste, incontri, convegni e seminari intende sostanziare il coaching in ambito scientifico.
I miei punti di riferimento sono:
· La Coaching Psycology Unit di Sidney // www.psych.usyd.edu.au/coach
· L’Institute of Coaching del Massachusetts // www.instituteofcoaching.org
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Ricevo per appuntamento a Latina, Roma e Milano. Opero su tutto il territorio nazionale.
Pur preferendo sessioni di coaching in presenza, sono ben lieto di effettuare sessioni online (Skype).
Se hai domande da porre su di me e sul coaching, o vuoi incontrarmi ti garantisco una sessione di
conoscenza gratuita.

