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• Fornire una panoramica dei modelli teorici della 

coaching psychology nel team e nel group coaching 

• Focalizzare il contributo della coaching psychology 

e la praticabilità dei modelli presi in esame 

• Dare la possibilità di sperimentare almeno due modelli 

tra quelli presentati 

• Fornire strumenti operativi per la gestione di una 

sessione 
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• È un processo teso a liberare ed amplificare le 

potenzialità dell'individuo che facilita il raggiungimento 

di obiettivi personali, professionali e di performance 

• È  un programma di allenamento, sviluppo e 

cambiamento finalizzato al potenziamento della 

persona (empowerment) che opera nell’Organizzazione 

e al suo rafforzamento nel ruolo (role effectiveness)1 

1da Linee Guida per lo Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni nella Pratica del Coaching Organizzativo, Ordine psicologi 

Lazio, 2010  
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Valorizza e promuove l'utilizzo delle conoscenze e 

competenze psicologiche a sostegno dei percorsi di 

Coaching: 

 

• potenziando la consapevolezza del coach rispetto alle 

proprie risorse personali 

• potenziando la consapevolezza del coach rispetto alle 

competenze professionali, modelli e tecniche di coaching 

• consentendo al coach di utilizzare se stesso come 

strumento di lavoro nella relazione di coaching  

 

 

 

 
Milano, 10/10/2014) Approcci Psicologici al Team e al Group Coaching 
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“Insegnare” significa “mostrare che è possibile” 

“Apprendere” vuol dire “rendere realizzabile per se stessi” 
 

Il cammino di Santiago – P. Coelho 
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• Metodologia finalizzata a sviluppare e armonizzare 

competenze individuali e collettive fondamentali per 

l’evoluzione e il successo dell’organizzazione 
 

• Peculiarità del coach: adozione di un atteggiamento 

mentale sensibile alle esigenze del singolo e alle richieste 

del gruppo finalizzato alla scoperta e al riconoscimento  

del valore che lo scambio reciproco apporta 

all’evoluzione individuale 
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• Crea consapevolezza del senso di squadra e del suo valore 

• Consente lo sviluppo di competenze relazionali e 

comunicative durevoli che diventano risorsa 

dell’organizzazione 

• Consente l’identificazione di scopi comuni e valori 

condivisi 

• Allena ad utilizzare e valorizzare al meglio le proprie risorse e 

quelle del contesto in cui si opera 

• Favorisce lo sviluppo della cultura del feedback: confronto 

compartecipazione e condivisione di esperienze 

• Consente l’acquisizione di strumenti operativi utilizzabili 

sia in termini organizzativi che gestionali 

 



9 Milano, 10/10/2014 Approcci Psicologici al Team e al Group Coaching 

Vantaggi rispetto al coaching 
individuale 

 

• Velocizza i risultati  

 

• Permette di sperimentare in diretta il 
teamwork  

 

• I risultati che ottiene l’azienda 
riguardano più persone 
contemporaneamente 
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Dove… 

Quando… 

…il Coach ha ben chiaro 

…metterlo in pratica 

Come… 

 Gli strumenti per… 
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• Veicolare un messaggio strategico di grande 

attenzione alle persone 

• Incrementare motivazione e empowerment 

• Consentire (in tempi brevi) di ri-orentare il 

comportamento delle persone in una direzione più 

funzionale allo sviluppo di relazioni inter-personali 

produttive 

• Consentire una migliore comprensione di sé e del 

contesto in cui si opera 

• Promuovere un allenamento a utilizzare e a valorizzare 

al meglio le proprie risorse e quelle del contesto 

11 
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TEAM COACHING 

• Processo VERTICALE 

• Gli individui fanno parte già di un team di lavoro 

• Rafforza l’identità di gruppo 

• Può rafforzare la leadership del team leader 

GROUP COACHING 

• Processo ORIZZONTALE 

• Gli individui che svolgono un ruolo analogo in funzioni diverse 

• Permette la condivisione e la sperimentazione in diretta del 
teamwork 

• Attiva risorse e competenze analoghe da spendere in ambiti 
diversi 
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Esistono diversi modi di fare team/group coaching 

 

Oggi presenterò alcune teorie ispiratrici del team/group coaching 

 

• W. Hackman (2005) che sistematizza in 4 approcci il contributo di vari 

autori e propone degli standard di efficacia del Team Coaching 

• C. Thorntone (2010) promuove un approccio psicoanalitico al coaching 

in team 

• Hawckins (2011) e il Leadership Team Coaching 

• R. Stelter (2010) da anni si occupa di Narrative collaborative Group 

Coaching 

• Searle (1976), Maturana&Varela (1985), Cardon (2003) per l’Approccio 

Ontologico-Trasformazionale 

• Rogers (1951, 1959), Yves Yossi (2008), Del Pianto (2009, 2011) per 

l’Approccio Olistico 
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Eclettic 
Interventions 

Process 
Consultation 

Behavioral 
Models 

Developmental 
Coaching 
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Non si rifanno ad una particolare teoria – sono interventi di tipo pragmatico 

Si tratta di interventi mirati di consulenza manageriale con i team leader 
 

In particolare, affrontano il modo con cui i team leader: 

• sviluppano le abilità interpersonali dei membri 

• definiscono i loro ruoli e aspettative 

• gestiscono il conflitto e gli attriti interpersonali  

• aiutano il gruppo a migliorare la performance e a raggiungere un livello 

di “maturità” che riduce la dipendenza del team dal suo leader 

 

Eden, 1985; Fischer, 1993; Geber, 1992; Manz e Sims, 1987;  

Patten, 1981; Rees, 1991; Torres e Spiegel, 2000; Woodman e Sherwood, 1980 
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Il coach psicologo ha un bagaglio di conoscenze teoriche che 

può abbracciare gli eclettic interventions fornendo ai team 

leader dei modelli di riferimento per aiutare il proprio team a 

lavorare meglio 

 

ES: nell’aiutarlo a gestire i conflitti può trasferire al team leader 

il modello dell’ Analisi Transazionale per consentirgli di 

leggere meglio le dinamiche che si sono instaurate così da 

poterle modificare 
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Questo tipo di coaching - di cui è portatore un eminente psicologo - si 

focalizza sui processi di gruppo: 

1. osservando come lavora il gruppo su un sostanziale problema 

organizzativo – livello di analisi sostanziale   

2. introducendo interventi sistematici per aiutarlo a comprendere meglio le 

dinamiche di interazione, i processi che ostacolano l’efficace 

funzionamento del gruppo e sfruttando le opportunità potenziali e non 

riconosciute - livello di analisi interno 
 

Assunti di base: 

• Le relazioni interpersonali sono essenziali per una performance 

efficace 

• I membri del gruppo devono essere coinvolti nell’analisi e nella 

crescita di tali relazioni 
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Esistono due modelli di team coaching basati sulle teorie 

del comportamento 

SCHWARZ (1994) KOMAKI e coll. (1986, 1998) 

• Postula che i coach dovrebbero fornire 

feedback al team aiutandolo ad apprendere 

comportamenti nuovi e più efficaci  

 

• Secondo Schwarz il processo di coaching 

include tre fasi: 

1. Osservare il gruppo notando i 

comportamenti disfunzionali e quelli 

potenzialmente efficaci 

2. Restituire al gruppo ciò che è stato 

osservato 

3. Aiutare i membri del gruppo a decidere se 

vogliono cambiare i loro comportamenti e 

come potrebbero farlo 

• Si basa sulle applicazioni del 

«condizionamento operante» al 

cambiamento del comportamento di gruppo 

• L’apprendimento è in funzione del 

comportamento e delle sue conseguenze 

(rinforzi positivi e negativi) 

 

• Il «coaching operante» prevede che il 

coach: 

1. fornisca informazioni sul comportamento 

2. monitori le prestazioni del team 

3. dia feedback «contingenti» (rinforzi) sulle 

performance del team 
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• Il contributo della psicologia alle teorie del comportamento 
…condivisibili o meno 

• Il coach psicologo può facilitare l’apprendimento di un 
modello per dare feedback appropriati che possono essere 
un rinforzo di comportamenti coerenti con la persona e con 
il ruolo  

Chiari Circostanziati  Circoscritti Contestualizzati 
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La caratteristica distintiva di questo approccio al coaching è il ruolo 
centrale dato al tempo e al feedback 

 

 Si basa su due concetti: 

a) i gruppi hanno bisogno di aiuto con tematiche diverse in fasi di 
sviluppo diverse 

b) esistono momenti nei cicli di vita del gruppo in cui essi sono più o 
meno aperti all’intervento 

 

Un intervento chiave nell’approccio al developmental coaching è la 
“sessione di apprendimento” in cui il coach ed i membri del gruppo 
rivedono lo scopo del gruppo - valutano i progressi fatti ed individuano i 
problemi che il gruppo dovrà affrontare la prossima volta 

 

Kozlowski, Gully, McHugh, Salas, e Cannon-Bowers, 1996;  

Kozlowski, Gully, Salas e Cannon-Bowers, 1996. 
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• il Developmental Coaching è un processo che riguarda lo 
sviluppo dell’individuo nella sua interezza  

• il focus principale è rivolto al Sé del coachee e ai suoi aspetti: 
1. Il senso del Sé di base – il centro della consapevolezza dell’individuo 

2. Ego – Il Centro esecutivo o Network dei Mini Sè– l’aspetto più 
importante per il coach perché è su questi che lavora maggiormente  

3. I modelli del Sé (le varie versioni di «me») – Il centro dell’identità che 
si crea attraverso le narrazioni che fa di sé stesso e di ciò che pensa 
di se stesso 

• Il coach è consapevole della complessità del Sé e coinvolge 
tutti e tre gli aspetti nel suo lavoro per facilitare il cambiamento 
del coachee 

• Per questo deve essere pronto ad affrontare diverse sfide di 
sviluppo che dipendono – di volta in volta - dal livello di 
consapevolezza del coachee 
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l’organizzazione permette una certa 
libertà d’azione sui compiti e 
processi del team ai fini di una 
performance efficace 

Il team è ben strutturato e il 
contesto organizzativo lo supporta  

Il coaching si focalizza più sulla 
performance che sulle relazioni 
interpersonali tra i membri del 
team 

Dedicare momenti precisi alla 
realizzazione delle sessioni di 
team coaching (all’inizio come 
coaching motivazionale, a metà 
strada per rafforzare la strategia, 
alla fine del ciclo per indirizzare 
conoscenze e abilità) 

Le 4 condizioni che favoriscono l’efficacia del 
team coaching: 

Azioni dell’organizzazione 

Azioni del coach 
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Il coach facilita lo scambio tra i membri 
permettendo lo sviluppo e il cambiamento 

mediante l’integrazione delle differenze individuali 
e dei feedback 

Il coach permette ai membri del team di 
incrementare la propria consapevolezza 

integrando le emozioni per poter utilizzare una 
gamma più ampia di informazioni nella loro vita 

lavorativa 

L’obiettivo primario del coach è quello di aiutare il 
team a spostare il focus dal compito alla qualità 

delle interazioni 
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• Hawkins parte dal presupposto che oggi le aziende hanno 
bisogno di team di successo efficaci nell’eseguire compiti 

«... In un team di successo tutti sono allineati, comunicano efficacemente, si 
impegnano nella crescita delle prestazioni e nello sviluppo continuo dei suoi membri» 

(Hawkins, 2011) 

 
• Alla base di un team di successo vi può essere un intervento 

di LEADERSHIP TEAM COACHING che 
 

– Si focalizza su: i compiti, i processi e l’individuazione degli 
stakeholders aziendali 

– Permette al team e ai suoi membri di sviluppare la propria 
leadership per contribuire al raggiungimento degli obiettivi e 
alla crescita della propria azienda 
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• La caratteristica distintiva di quest’approccio è data dal 

modo in cui si costruiscono significati nel dialogo di 

coaching di gruppo: 

 

- in base all’esperienza: il significato si forma attraverso le esperienze 

concrete del vissuto che il coachee riporta durante le sessioni di 

coaching  

 

- In base ad una negoziazione sociale costruendo significati 

relazionali insieme ai membri del group coaching 

 

Quindi… 

Quanto riportato dai coachee nel corso delle sessioni in team 

ha a che fare con quello che sperimentano nel loro vissuto 

quotidiano e il significato che vi attribuiscono è socialmente 

ridefinito, dando valore all’esperienza propria e altrui 

…dal 1rd International Congress of Coaching Psychology; London  
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• Si basa sull’ontologia del linguaggio che studia il modo 

in cui gli esseri umani - attraverso il linguaggio - creano 

la propria realtà  

• Il coach partendo dagli atti del linguaggio guida gli 

individui a produrre azioni che trasformano la realtà 

• Il coaching ontologico è una proposta per allenare ed 

implementare le abilità conversazionali delle persone 

• Coloro che sviluppano tali abilità apprendono a 

relazionarsi in modo più efficace e a comunicare 

meglio nella vita professionale e privata 
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• Il termine olistico deriva dal greco όλος che significa 

totalità 
 

• Viene qui utilizzato per sottolineare che l’approccio al 

team coaching proposto si focalizza sull’individuo nella 

sua interezza e sul contesto complessivo in cui si muove 
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Ontologico-

trasformazionale Olistico  
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Gli esseri umani sono esseri linguistici 

Il linguaggio è la chiave di lettura dei fenomeni umani 

 Il linguaggio è generativo: crea la realtà e modella il 

futuro 

Il coaching guida le persone e le organizzazioni  

a produrre azioni partendo dagli atti del linguaggio 
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Gli atti del linguaggio (Searle, 1976) 

•Se la parola è azione e l’azione costruisce il mio essere posso modificare il mio 
essere attraverso la parola 

•Gli atti del linguaggio sono: affermazioni, giudizi e opinioni, dichiarazioni, 
richieste e offerte 

L’approccio all’osservazione (Maturana, Varela 1985) 

•ogni conoscenza è una azione per colui che conosce e dipende dalla struttura di 
colui che conosce 

•Ognuno di noi osserva la realtà attraverso le proprie distinzioni 

Il modello di Alain Cardon (2003)  

•È fautore di un modello di Team Coaching  basato sulla mappa «culturale» 
dell’organizzazione (sistemico) 

•Si basa sull’osservazione del «flusso di energia» che caratterizza il team per 
raggiungere una fluidità comunicativa e di ruoli al suo interno 
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Per pianificare un progetto di Team coaching secondo il modello 

EEC è necessario definire: 

 

• Il progetto 

• La situazione attuale e l’obiettivo da raggiungere 

• I valori alla base del progetto  

• Il Team  

• Le azioni da compiere 



32 Milano, 10/10/2014 Approcci Psicologici al Team e al Group Coaching 

Identità 

culturale del 

team 

In base a 

Obiettivi 

misurabili 

Si ottengono 

risultati e… 

Miglioramento 

delle 

performance 

Esplorazione Sviluppo 

Credenze 

Regole 

del gioco 

Processi 

decisionali 

Sinergie 

Interazioni 

Processi di 

riunione 

Strategie 

Presa di 

coscienza 

Prosecuzione 

delle attività 

Processi 

quotidiani 

Delega 

Leadership 

Ambizione 

Comunicazione 
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1. Rendersi prevedibili 

2. Partecipare come obbligo 

3. Mantenere riservatezza 

4. Curare l’immagine verso l’alto e verso il basso 

5. Difendere prima il team e dopo la propria area 

6. Stabilire indicatori di impegno 

7. Essere presenti 

8. Avere il coraggio di confrontarsi o discutere 

9. Passare dall’ “io so” alla “vulnerabilità” 

10. Fare “cucina” (il de-briefing) 
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…un esperto di contenuti? 

…un esperto di processi? 

… un poliziotto? 

…un moderatore? 
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• Aiuta a superare gli ostacoli 

• Si fa garante dell’impegno del team 

• Osserva l’insieme partendo dalle sue diversità… 

“…il team coach insegna ad orientare le vele affinchè il 

gruppo possieda il 100% della capacità di manovra 

indipendentemente dalla direzione del vento…” 
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Due prospettive a confronto 

PROSPETTIVA UMANISTA PROSPETTVA SISTEMICA 

• Si fonda sui principi rogersiani  

(Rogers, 1951; 1959) centrati 

sull’individuo e la sua soddisfazione 

 

• Promuove un approccio olistico 

sottolineando come la relazione tra 

coach e coachee sia un elemento 

fondamentale per la crescita e lo 

sviluppo della persona 

 

• Stimola il potenziale di crescita 

interna di un individuo e la sua auto-

realizzazione 
 

• Si fonda sul principio che ogni parte del 

«sistema contestuale» è rilevante  

 

• Considera la complessità e imprevedibilità 

del contesto incoraggiando l'apertura - la 

crescita - la creatività 

 

• Promuove un approccio olistico sottolineando 

come gli individui siano sistemi adattivi 

complessi 

 

• Stimola il coachee alla scoperta di quei modelli 

comportamentali e forme di feedback non 
appartenenti al suo schema 

Entrambe considerano il contesto più ampio in cui il coachee si muove come parte 
integrante del coaching 
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È l’idea attuativa di un lavoro sulla persona 

intesa come essere umano complesso e unico – un olos 

–  

che viene guidata alla riscoperta di se stessa 

della propria autenticità e delle proprie potenzialità 

Lavoro centrato sulla persona senza perdere di vista le 

competenze trasversali che l’azienda intende sviluppare 
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 -  

• Restituzione 
Questionario 
• Individuazione  

Aree di 
Miglioramento 
•Diagnosi dei 

Comportamenti 
•Assegnazione dei 
“Compiti a Casa” 

 
 

• Condivisione dei 
“compiti a casa” 
• Lettura delle 

dinamiche relazionali 
poco efficaci da parte 

del coach 
• Trasmissione di 

modelli e strumenti 
applicabili alla vita 

quotidiana 
• Somministrazione di 

questionari di 
autodiagnosi 

• Assegnazione di 
nuovi compiti a casa 

 

1°  
incontro 

Individuale 

4  
incontri 

di squadra 

2°  
incontro 

Individuale 

Incontro 
Conclusivo 

coachee/capo/coach 

Eventuale/i 
follow-up 

Linea del tempo 1 mese 

4 mesi 

1 mese 1 mese 
1 anno 

+  
1 anno 

 
• Consegna del report 

finale 
• Confronto tra il 

“punto di partenza” e il 
“punto di arrivo” 
• Condivisione delle 
tappe del percorso 

effettuate 
• Definizione e 

condivisione del “piano 
di sviluppo” 

 

 
• Consegna del 
report al capo 

• Condivisione del 
“piano di sviluppo” 
• Definizione di 
azioni e impegni 

reciproci 
• Passaggio del 
“testimone” dal 

coach/consulente al 
coach/capo 
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• Durante il primo colloquio individuale con il coachee: il 

coach aiuta a piantare il seme 
 

• Nel corso degli incontri in team: coach e coachee 

innaffiano la terra, si prendono cura del germoglio e lo 

aiutano a crescere 
 

• Nell’ultimo incontro: nascono i fiori… 
 

 

 

…e solo DOPO si raccolgono i frutti!  



40 Milano, 10/10/2014 Approcci Psicologici al Team e al Group Coaching 

«Fare un viaggio con uno skipper esperto, che ti aiuta a 
capire tutti i movimenti sbagliati che fai, per governare 
la barca nella quale dimori e ti aiuta a individuare i 
movimenti giusti, per un governo efficace della tua 
dimora. Ti aiuta, infine, ad allenarti a fare questi 
movimenti, correggendo le imperfezioni che le vecchie 
abitudini fanno difficoltà a cancellare. 

Una volta che tu diventi un bravo skipper della tua 
dimora, qualunque sia il mare che stai attraversando, il 
coaching è finito, o meglio, il coaching inteso come 
percorso con un coach, ma non inteso come un lungo 
viaggio dove tu sei conducente e condotto insieme, 
che solo adesso sta per cominciare» (Del Pianto, 2009, p. 35) 
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Dall’arcobaleno del COACHING in team 

...i passi dello sviluppo 
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• Il report - la fine di un percorso di team coaching è 

segnata dalla consegna di due report:  

a) uno per il coachee personale e esaustivo 

b) uno per il capo sintetico e conclusivo 

 

• Il follow up - consiste in due incontri annuali uno in team 

e uno individuale per i due anni che seguono la fine del 

team coaching 



43 Milano, 10/10/2014 Approcci Psicologici al Team e al Group Coaching 

Al termine del coaching in team si ha una  

Fotografia del Coachee attraverso: 
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Rappresenta un rispecchiamento: 

 
 

• della persona 

• del lavoro svolto 

• della crescita  

• delle azioni future  

            da intraprendere 
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Riguarda: 
 

• Competenze da tenere in allenamento 

• Corsi di formazione suggeriti 

• Suggerimento bibliografico 

• Una “sintesi allo specchio” 

• Le azioni migliorative che                                                                   

il coachee e il suo responsabile                                                    

si impegnano ad attuare reciprocamente 



46 Milano, 10/10/2014 Approcci Psicologici al Team e al Group Coaching 

 

RAPPRESENTA  

Un metodo per verificare la 

concretizzazione del “Piano di Sviluppo” 
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1. Verificare come - e se - si è realizzato il piano 

di sviluppo 

 

2. Stimolare la continuità dell’allenamento 

 

QUANDO? 

2 incontri l’anno per 2 anni 

 

 1 incontro in team  

 1 incontro individuale 
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• un allenamento più sistematico delle competenze 

trasversali da accrescere ulteriormente 
 

• l’acquisizione di metodologie e strumenti mirati ad 

un ulteriore accrescimento della consapevolezza di 

sé e di competenze trasversali attuali e potenziali 
 

• monitoraggio e verifica di successi e criticità 

intervenuti dal termine del team coaching al 

momento del follow up 
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• Verifica del “Piano di Sviluppo” 
 

• Evidenza dei successi e delle criticità emersi nell’arco 

di tempo tra il team coaching e il follow up 
 

• Condivisione degli allenamenti e degli episodi 

significativi 
 

• Monitoraggio dello sviluppo attraverso alcuni strumenti: 

– Archetipi  - il questionario Indice del Mito Eroico 

– Ri-somministrazione questionario di personalità [A.C.L.] 
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Incontro di verifica dell’attuazione del  

Piano di Sviluppo 
 

• Monitoraggio delle azioni migliorative pattuite 

• Pianificazione di eventuali e/o nuove azioni migliorative 
da attivare reciprocamente 
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“Il primo passo 

nell’evoluzione dell’etica è 

un senso di solidarietà 

con altri esseri umani” 
 

Albert Schweitzer (Premio Nobel per la Pace 1952) 

L’etica nel coaching non è  

una questione di regole… 

ma si esprime e si definisce  

cammin facendo  

perché è legata all’adesione ad 

uno spartito interno che 

produce una melodia priva di 

stonature…  
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“questo non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza” 

A voi la voglia di ri-cominciare, o di non finire o di cominciare… 
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