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COACHING FOR CHANGE NEWS 

Resoconto dell’Evento Business COACHING for CHANGE 2015 

by Alberta Manni & Barbara Parmeggiani 

 

Il Contenitore 

E’ sempre difficile ritagliare uno 

spazio protetto di riflessione, 

incontro e scambio. Anche 

quest’anno ci siamo riusciti. 

L’8 Ottobre ci siamo fermati per 

regalarci un pomeriggio con il 

Coaching e il Cambiamento al 

centro del tavolo. Intorno al tavolo 

un panel di aziende, di donne e 

uomini HR che hanno generosamente offerto la loro testimonianza, i successi, 

i dubbi, la normalità e l’eccezionalità di praticare il People First. 

Professionisti e Manager che hanno investito sul Coaching e hanno 

promosso il Cambiamento nelle loro aziende. Misurabile nella performance di 

vendita, evidente nel calore di una voce al telefono, concreto come un 

feedback ricercato e voluto.  

La platea è stata determinante: trainees esperti del Business Coaching Lab, 

persone dell’HR, Consulenti, Coach. Un silenzio attento e partecipe. 

Domande e interventi ad alimentare un flusso di idee produttivo. 

L’architettura degli interventi ha previsto due coppie che hanno duettato 

parlando a braccio: Guido Stratta (Enel) con Gianpaolo Naef (Kedrion 

Group), Elena Dobrilla (Sogei) con Gabriella Bettiol (Confindustria Veneto 

Siav). Dalla complessità del grande gruppo internazionale all’eccellenza  
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dell’innovazione, dall’azienda pubblica che tiene allo sviluppo delle persone 

alle PMI che fanno rete in una Regione virtuosa come il Veneto.  

Poi la tavola rotonda con altri tre protagonisti dell’HR, Paola Troccia (ADS),  

Daniele Eleudori (Telethon) e Rosario Izzo (Infocert Group) che hanno 

riportato le loro iniziative. 

 

Che cosa ci portiamo a casa 

Nell’arena di un’accogliente aula a parlamento del centro di Roma il primo a 

scendere in campo è stato Guido Stratta. Ha esordito: “Il cambiamento pochi 

lo amano, molti lo subiscono”. E’ vero, 

sovvertire i paradigmi, entrare in terre 

sconosciute costa fatica, richiede un 

coraggio e una lucidità che il ritmo e lo 

stress quotidiano ottundono.  

Tuttavia l’ambiente dove il 

Cambiamento avviene in primo luogo 

siamo noi. Il Cambiamento avviene 

attraverso gli incontri  con le persone 

che incrociamo o che camminano sulla nostra strada. Il Coaching è una 

tecnica ma anche uno stile di relazione davvero funzionale al Cambiamento. 

Gianpaolo Naef ha raccolto subito la palla e in uno scambio frizzante di 

interventi ha lavorato su queste idee iniziali: collaborare, aggiungere, 

modulare la propria azione in direzione del Cambiamento desiderato. E’ stata 

la cifra di tutto il pomeriggio. Un bel modo di “non subire” il Cambiamento.  

Il Coaching, ci ha detto Naef, è una scelta importante: i soldi dell’impresa 

infatti si spendono per un perché. Attraverso il Coaching il valore del denaro 

investito ha un ritorno più diretto, con una visibilità e immediatezza maggiore 

rispetto alla Formazione. Il Coaching consiste in un’esperienza pratica, è 

aderente a cose che si fanno. 

Il Coaching si situa proprio al bivio delle scelte da fare, dove ci sei tu con le 

tue domande e “quel sano vuoto di stomaco” di quando sei interpellato in 

prima persona. Uno strano modo di “subire”.  
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Guido Stratta ci ha ricordato che al Coaching si richiede l’aumento della 

Autoconsapevolezza. Un’immagine è entrata nel dialogo: quella di un 

elefante adulto, al circo, legato con una cordicella a un paletto appena 

conficcato a terra. Perché l’elefante rimane legato a questa esile catena? 

Potrebbe con facilità tirare e svellere il suo ceppo. Ma sin da giovane 

l’elefante è stato legato all’allora saldo legnetto. E ora non prova più. E’ 

condizionato dal “da sempre”. Una domanda importante: le nostre aziende 

sono pronte a gestire adulti e giovani che strappano le loro cordicelle con la 

piena consapevolezza dei propri desideri e delle proprie capacità? 

Il terreno del Coaching nel quale ci muoviamo 

è comunque accidentato: attenzione agli errori 

da non fare. E’ importante adeguare gli 

strumenti ai bisogni, ma anche non prendere 

lucciole per lanterne. Gli esperti di HR e i capi 

hanno con gli anni imparato a demandare le 

attività complesse con i loro gestiti o 

collaboratori (ad es. dare feedback scomodi, 

puntare allo sviluppo, offrire sostegno e 

supporto in momenti difficili, …), e il Coaching 

può essere manipolato per questo fine. Il 

Coach collusivo, che si sostituisce malamente 

al capo e spiega come stanno le cose al 

collaboratore è un fallimento e un boomerang. 

Ragionare sul Coaching ha evocato 

esperienze aziendali contigue: il potenziamento di sé passa anche da altre 

strade, che pescano nelle risorse insite nell’informalità e in una relazione più 

calda e diretta tra colleghi. Stratta ci ha raccontato di una Convention 

internazionale in cui era importante aprire la conoscenza reciproca, il dialogo 

e la valorizzazione dell’apporto di ciascuno, superando la diffidenza e le 

barriere linguistiche e comportamentali. Utilizzando la metafora eno-

gastronomica, ha reso visibile l’apporto del valore che c’è in ognuno con un 

gesto concreto: a ogni partecipante invitato alla Convention era stato chiesto 

di portare con sé e presentare agli altri una bottiglia di vino tipico del Paese di 

provenienza, con le sue caratteristiche, le sue eccellenze, la sua peculiarità. 

Per poi condividerlo e ragionarci sopra in una analogia con il business, tra il 

ludico e il formativo. 
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L’importanza degli spazi e delle esperienze interstiziali o marginali. Naef si è 

confidato un convertito all’importanza del 

caffè. Di quella pausa quando 

succedono cose altrimenti senza un 

luogo per esprimersi. Il network 

informale, l’organizzazione al di là dei 

ruoli definiti, nella quale interagiscono 

persone. E il dialogo si è spostato su 

questo terreno con alcune frasi ad effetto 

(“la risibilità delle competenze”) ed il 

Coaching sempre presente come 

specchio che “ci aiuta a parametrarci con 

il nostro meccanismo di essere con gli 

altri”. Soprattutto se sono i capi che 

diventano “interpreti sani della coerenza” 

di una gestione che metta veramente 

People First, con aderenza anche 

all’organizzazione reale, non solo a 

quella disegnata. 

“Un’organizzazione è molto di più di quello che un Sistema di Ruoli esprime 

sulla carta” ci ha ricordato Guido Stratta. “Ho inviato a decine di capi nel 

Gruppo una mail provocatoria: chi chiamate quando siete arrabbiati e avete 

bisogno di supporto? Chi cercate quando avete un problema tecnico da 

risolvere? Con chi vi confrontate per un’idea che vi frulla in testa? Hanno 

risposto l’80% delle persone, molti di loro in modo concreto. Ciò ha permesso 

di configurare un network informale, cui abbiamo dato visibilità per capire le 

strategie e i modi di comportarsi che funzionano nella realtà. Abbiamo 

convocato le persone indicate per scoprire il loro segreto di Motivatori del 

gruppo o Engagers, di Detentori del Know How, di Innovatori. 

Il Cambiamento avviene nei fatti, le persone crescono, al di fuori di un 

controllo normato. Difficilmente si impara una lingua in un’aula di formazione, 

con buona pace di tante energie e soldi investiti in organizzazione e controllo 

dei risultati. “Abbiamo speso tanti soldi in formazione linguistica. Ci siamo 

dimenticati della motivazione che è il motore, la benzina dell’apprendimento. 

In Enel abbiamo sponsorizzato il Twin Language. Abbiamo incoraggiato le 

persone a trovarsi un partner dall’altra parte del mondo con cui comunicare  
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con i formidabili mezzi messi a disposizione dalla tecnologia. Un’ora di 

contatto e di scambio non solo linguistico ma multiculturale con un amico 

altrove è valso più di decine di stanche sessioni di formazione subita. Questa 

non è un’esperienza di Coaching, ma è una iniziativa di attenzione individuale 

che libera energie positive fuori da un’ossessione di controllo normato”.  

Proprio perché “Motivazione batte mezzi 4 a 0”. La normalità dei mezzi e 

delle abitudini a disposizione di tutti è vincente. Può essere pernicioso avere 

un processo troppo ordinato nella fase di Progettazione. Se Cambiamento 

deve essere, è importante che prima dell’Execution si intercettino più idee 

possibili, in un caos voluto del Pensare Divergente, per poi convogliare con 

ordine le energie nel momento del Fare. 

Alla coppia maschile si è avvicendato un duetto femminile: Elena Dobrilla e 

Gabriella Bettiol, Roma e Venezia. Pubblico e Privato. Regole e Deregulation. 

Il confronto è stato insolito e ha scansato con agilità gli scogli dei luoghi 

comuni.  

Una impresa pubblica ha le sue regole 

necessarie, da seguire per cultura interna e 

per necessità di mandato. Il filo rosso del 

disordine nel pensare e l’ordine nell’eseguire 

ci ha condotti a valutare con una particolare 

accezione il racconto di E. Dobrilla: “Nella 

nostra azienda ci sono procedure per tutto. A 

volte si fa una nuova  procedura perché le 

cose non cambino. L’Innovazione può essere 

tutto e niente. Riusciamo a tollerare una dose 

ristretta di anarchia contenuta, Innovazione 

per noi può voler dire la semplificazione della 

procedure, la loro maggiore agilità, non solo 

per i clienti finali, ma anche per venire incontro 

alle nuove generazioni, che stiamo finalmente 

inserendo”. Il ruolo dell’HR che deve 

valorizzare le persone ha un armamentario di 

pratica che viene spesso penalizzato come 

“non quantitativo”, quando è proprio la qualità la sua caratteristica vincente. 

L’attenzione all’individualità si basa su uno incentrato su Counselling e  
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Coaching, a scapito delle ore di Formazione frontale, meno efficaci in 

particolare con una popolazione più vicina ai 50 che ai 30.  

Ci siamo poi spostati nel mondo delle PMI, nel fermento del sempre attivo 

Nord Est, dove la crisi del 2008 ha colpito duro, ma il tessuto sociale ed 

imprenditoriale è vitale. Gabriella Bettiol: “In Veneto abbiamo una numerosità 

di imprenditoria impressionante. A ridosso della crisi, nel 2009-2010 ci siamo 

trovati con centinaia di manager in 

mobilità. Persone le cui aziende erano 

fallite o magari avevano subito drastici 

tagli, che si ritrovavano ora con un 

grosso problema non solo economico. 

Abituati a stare 12/14 ore al giorno sul 

pezzo, all’improvviso trovarsi a casa. 

Terribile. Il Coaching per loro è stato 

avere qualcuno che sapesse aiutarli a 

ricostruire il loro percorso di carriera, di 

vita professionale. Non tanto per 

scrivere il CV, ma per far uscir fuori la 

ricchezza della loro esperienza. Al 

percorso di Coaching individuale che è 

durato circa 6 mesi, in alcuni casi si è 

affiancata una formazione specialistica 

che si prendeva cura di alcuni pezzi 

mancanti di competenze”. Il Coaching 

quindi come opportunità per raccontarsi 

tutti interi dopo tanto tempo e trovare il punto di attacco per raccordare altri 

interventi di sviluppo ed un nuovo percorso professionale. Ancora 

Cambiamento a partire dalla discontinuità e alla ricerca non solo di 

opportunità, ma prima di tutto di senso. Cambiamento che va a braccetto con 

l’Innovazione, altro tema maturo, per il quale gli ultimi otto anni non sono 

passati invano. “Abbiamo capito presto che non si tratta solo di trasferimento 

tecnologico, ma è un processo a 360° che si prende carico 

dell’organizzazione e delle competenze delle persone che vanno 

accompagnate in quella direzione. La resistenza al cambiamento c’è anche 

da noi. Il segreto dell’Innovazione sono le connettività fisiche, tecnologiche, 

relazionali, un modo di connettersi nuovo, dialogante, che non sia top-down”. 
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Sulla parola connettersi c’è stato un break e un cambio di setting: dal dialogo 
tra testimoni e platea alla Tavola Rotonda. Intorno al tavolo Paola Troccia 
ADS, Daniele Eleudori Telethon, Rosario Izzo Infocert. 
 
Il Coaching è utile agli uomini e le donne HR. Un nuovo strumento nella 

cassetta degli attrezzi, che ha il vantaggio di non essere neutro e di incidere 

in profondità su 

chi lo usa. Paola 

Troccia: “Sono 

Coach certificata 

dal 2008. Uso il 

Coaching 

normalmente nel 

dialogo con il mio 

responsabile e le 

mie risorse, 

senza un setting 

preciso, ne uso 

gli strumenti e il 

modo di porsi. I 

risultati sono visibili, c’è più ascolto reciproco, si crea un canale che sembra 

destrutturato, i cambiamenti sono quasi naturali, le persone ti seguono sulla 

base di una condivisione, non perché rispondono a un ordine.” 

Il Coaching è utile in modo specifico per la professione di HR, perché è difficile 

sponsorizzarlo all’interno senza averlo almeno sperimentato o “subito”. 

Il Coaching è impegnativo, molto impegnativo e come il Cambiamento è 

difficile da amare. Daniele Eleudori: “Da noi il Coaching è stato donato. 

Abbiamo usufruito di 22 percorsi individuali che hanno coinvolto manager, 

responsabili e specialisti, per accompagnare il Cambiamento avvenuto dal 

2009 in poi, dopo la scomparsa dell’allora Presidente di Telethon Susanna 

Agnelli, che era portatrice di un certo modo di fare azienda no profit: un modo 

non molto strutturato, più come una famiglia. Eravamo cresciuti, era ora di 

cambiare. Io ho conosciuto il Coaching da Coachee, il Coaching l’ho “subito” 

ed è stata un’esperienza bellissima. Durante il primo incontro mi sono fatto 

una sudata…ho cominciato a scavare dentro. La mia Coach era molto brava. 

Ho imparato tanto, in particolare a non essere giudicante.” 
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In particolare Rosario Izzo ha sottolineato con orgoglio il ruolo delle donne e 

degli uomini HR che, immersi in organizzazioni schiacciate nella 

bidimensionalità del breve periodo, hanno il compito di salvaguardare 

l’integrità delle persone. L’HR deve “dipanare la nebbia della transizione 

perenne”, anche mantenendo una distanza equilibrata e difficile con i propri 

capi, perché il team possa mettersi a 

giocare ed esprimere creatività e 

partecipazione. Il Coaching può essere 

un potente acceleratore. Soprattutto 

“per far scaricare a terra la potenza dei 

cavalli da corsa”. Izzo non ha dubbi: il 

Coaching è un alleato per chi è già 

desideroso e capace di cambiare. “Io 

non credo che il Coaching sia efficace 

o valga la pena usarlo per un Low 

Performer. Il Coaching non può essere 

usato come ultima sponda: adesso tu 

Coach, mi prendi il mio collaboratore e 

me lo resusciti! Invece il Coaching è 

perfetto per chi è già in gioco. Un mio 

collega è decisamente cambiato con il 

Coaching perché ha capito che era suo 

interesse cambiare, per fare carriera 

più velocemente. Il Coaching è un 

potente acceleratore del Cambiamento. Lui ha lavorato molto sui suoi gap; 

prima era un battitore libero, ora è riuscito a fare molti passi avanti, che si 

vedono prima di tutto dai risultati.” 
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In conclusione … 

Cambiamento e Coaching allora come sono collegati? Come si misura il 

Cambiamento dovuto al Coaching?  

Nel nostro dibattito sono apparse due prospettive complementari:  

 a volte non si misura da un punto di vista quantitativo, ma è visibile e 

palpabile in un clima di maggiore consapevolezza, maggiore 

collaborazione, maggiore condivisione.  

 A volte è facilmente misurabile e comunicabile perché incide sulla 

performance legata al cliente finale, e.g. i volumi di vendite, il fatturato, il 

risultato aziendale.  

Unanimemente il Coaching è considerato un potente strumento di centratura, 

di autoconsapevolezza del 

soggetto nell’Organizzazione. 

Può forse apparire 

un’affermazione fumosa, ma 

nella “transizione perenne” nella 

quale viviamo l’integrità e 

l’equilibrio ecologico come 

individui e come gruppo 

richiedono un livello di 

allineamento e armonizzazione 

che non può essere scontato. Il presidio di questo processo cambia la 

professionalità dell’HR e soprattutto dei capi, dei manager di persone.  
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