
“ IL MANAGER COACH”: report. 

(responsabile scientifico: Simonetta Riva) 

Quando funziona, perché cambiare? 

In effetti l’appuntamento annuale  con la Dr.ssa Elena Morra ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. 

Molti Colleghi hanno partecipato con entusiasmo al corso di aggiornamento, che ormai fa parte di un 

percorso che da qualche anno l’Ordine dei Medici Veterinari di Cuneo sta portando avanti. 

Quest’anno, su suggerimento dei partecipanti dello scorso anno, l’argomento trattato è stato “Il Manager 

coach”, che a dispetto del titolo ha voluto coinvolgere non solo la sfera lavorativa, ma anche i rapporti che 

si instaurano in famiglia o tra amici. 

Il “coach”, non è solo un motivatore, ma colui che sà creare una vera partnership con i propri “couchee”, 

conducendoli verso un percorso creativo che stimola alla riflessione, ispirandosi ad un potenziale 

personale. Il “coach” ti aiuta a tirar fuori quello che hai dentro (la nostra “coach” ci invita al pensiero di 

Socrate). Ciò che è veramente importante è focalizzare pochi, ma chiari obiettivi da raggiungere insieme. Il 

“coach” opera aggiungendo qualcosa, senza togliere nulla. Tra “coach” e “couchee” si crea un rapporto 

basato sulla fiducia, una relazione di consapevolezza, che porta al raggiungimento di un obiettivo. Il “coach” 

incoraggia e supporta.  

I punti chiave del “coaching” sono basati sulla capacità di “tirar fuori” le caratteristiche e le risorse che una 

persona ha già dentro di sé, che sono alla base per poter effettuare il cambiamento che desidera. E’ quindi 

importante che il “coach” creda nel “coachee”, portandolo a pensare positivo, seguendone i pensieri e 

approfondendo al fine di guardare al futuro. Il “coach” fa domande, ma non dà mai risposte, né giudizi o 

consigli, ma ascolta (ascolto empatico), con orecchie, occhi e cuore. 

Il successo del processo di “coaching” stà nel saper fare domande aperte, esplorare la raltà interiore dei 

collaboratori, ascoltandoli attivamente. I momenti di silenzio, vanno interpretati come un giusto tempo per 

riflettere e per permettere un confronto. La riservatezza è poi fondamentale. Il “coach” deve andare a 

fondo, quando riscontra dei comportamenti elusivi, usa la parafrasi, aiuta ad identificare progressi, osserva 

e condivide ciò che ha visto e sentito; stimola il “coachee” ad assumere una prospettiva di analisi, 

concentrandosi sempre sui risultati desiderati. 

Vi invito alla lettura della poesia “L’ascolto” di Irene Whitehill, che racchiude l’essenza del “coaching”. 

Grazie di tutto, Elena!  

 foto: esercizi di “coaching” 



 

L’ascolto 

 

Quando ti chiedo di ascoltarmi 

e tu cominci a darmi consigli, 

non hai fatto ciò che ti ho chiesto. 

 

Quando ti chiedo di ascoltarmi 

e tu inizi a dirmi perché non dovrei sentirmi in quel modo, 

stai calpestando i miei sentimenti. 

 

Quando ti chiedo di ascoltarmi 

e tu senti che devi fare qualcosa per risolvere il mio problema, 

tu mi hai ingannato per quanto strano possa sembrare. 

 

Quando tu fai qualcosa per me 

che io posso e ho bisogno di fare per me stessa, 

tu contribuisci alla mia paura e alla mia debolezza. 

 

E allora ti prego di ascoltarmi 

e di non fare altro che starmi a sentire. 

E se vuoi parlare, 

aspetta un minuto che giunga il tuo turno e io ti ascolto”. 

(Irene Whitehill) 

 


