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La metodologia si sta diffondendo sempre più nelle aree professionali aziendali e istituzionali

L’allenatore per avere successo
Competenze più ampie e innovative grazie al coaching
si stabilisce tra coach e cliente con lo scopo di supportare
li appassionati di ba- quest’ultimo a ottenere risultasket conoscono bene la ti ottimali nelle performance e
figura del coach, che è nella qualità della vita. L’attispesso determinante vità di coaching accelera la creper il successo di squadra o scita dell’individuo, in quanto
individuale. Attualmente la grazie a essa ognuno giunge a
metodologia del coaching si focalizzare in maniera più effista diffondendo nelle aree pro- cace e consapevole gli obiettivi
da raggiungere
fessionali aziendae le conseguenti
li, istituzionali ed
scelte da poreducative. Sopratre in atto. Con
tutto la complesquesto metodo
sità crescente dei
si osserva dove
ruoli genera il bisi trova il cliensogno di essere aste oggi, quale sia
sisti da specialisti,
la situazione atche accompagnino
tuale di partenmanager e profesza, e si condivide
sionisti nell’arricciò che egli è dichimento di compesposto a fare per
tenze più ampie e
raggiungere la
spesso innovative.
meta in cui vorL’accompagnamenrebbe trovarsi
to dei coach, lungo
domani».
brevi ma intensi
Claudia Crescenzi
Il caso Ikea.
percorsi, stimola le
Un’interessanpersone ad acquisire
maggiore consapevolezza delle te testimonianza viene dalla
proprie capacità e a impostare società multinazionale Ikea,
programmi di sviluppo, atten- in cui è presente una molteplicità di culture che richiede
tamente monitorati.
Il coaching professiona- l’utilizzo di strumenti gestiole. Secondo Claudia Crescenzi, nali articolati e nello stesso
presidente per l’Italia dell’In- tempo semplici da apprendeternational coach federation re e da attuare. Tra questi il
(Icf), che proprio nel 2015 com- coaching ha un ruolo di primo
pie il 20° anniversario dalla piano sia nei corsi di formaziosua costituzione «il coaching ne di leadership, sia nei piani
professionale viene definito di sviluppo per supportare la
dalla nostra federazione come carriera interna. «In Svizzera
un rapporto di partnership che dove io opero», sostiene SimoDI

PIETRO SCARDILLO

G

na Scarpaleggia, retail mana- costituita una cooperativa soger Switzerland Ikea Ag, «in- ciale che impiega solo donne
vestiamo molto nel coaching per la produzione manuale di
tanto da disporre di 50 coach abiti tradizionali con materiainterni, che supportano 200 li locali, che vengono venduti
capi reparto che ne utilizzano in Svizzera e in Austria. Nel
la metodologia nella loro nor- processo formativo è stato apmale attività quotidiana con i plicato il metodo del coaching,
loro collaboratori. In una socie- che ha accompagnato le donne
tà ad alta densità di capitale nell’acquisizione delle compeumano, come nel caso di Ikea, tenze necessarie, abituando a
diventa importante verificare condividere le conoscenze con
nella valutazione annuale dei le altre donne del territorio per
create tante
capi il loro comattività proportamento come
duttive che
coach, per accertare che applichino
gradualmenle quattro tecniche
te possano
di base: domande
rendersi au«potenti», ascolto
tosufficienti,
attivo, definizione
diventando
degli obiettivi, feecosì a pieno
dback».
titolo fornitori
L’esperienza di
commerciali di
Ikea svizzera in
Ikea. «Prima di
India. Nella «misattivare le prisione» istituzionale
me 50 donne
di Ikea è prioritache sono state
rio «migliorare le
avviate a queSimona Scarpaleggia
condizioni di vita
sta attività tra
delle persone».
il sociale e il
Coniugando questo obiettivo commerciale», dichiara Simona
etico con quello commerciale Scarpaleggia, «abbiamo dovuto
la direzione svizzera e quella convincere i rispettivi mariti e
austriaca di Ikea hanno avvia- poi le suocere per avere l’auto delle imprese sociali per un torizzazione ad avviare questa
business sostenibile in India e esperienza, che ha gratificato
in Thailandia con il supporto molto le donne interessate, le
di Unhcr, che fa capo all’Onu. quali con orgoglio mi hanno
In particolare, l’esperienza confidato che tutto il ricavato
svizzera si sta svolgendo da economico viene utilizzato per
4 anni nel villaggio di Uttar mandare i loro figli a scuola,
Pratesa in India, dove è stata perché il loro scopo è quello di

Giovani digitalizzatori per le pmi
Google e Unioncamere insieme a 64
camere di commercio estendono il progetto «Made in Italy: Eccellenze in digitale» con nuovi digitalizzatori pronti
a diffondere le competenze digitali tra
le imprese italiane. Sono disponibili su
www.eccellenzeindigitale.it e su www.
tagliacarne.it i bandi per l’assegnazione
di 128 nuove
borse
di
studio per
giovani laureandi, neolaureati e
diplomati
che potranno seguire
un percorso
di formazione sul digitale e, per un periodo di nove
mesi, lavorare a stretto contatto con le
imprese del territorio in cui opereranno
con l’obiettivo di favorirne la digitalizzazione, aiutandole a promuovere i prodotti di eccellenza del made in Italy.
I nuovi «evangelizzatori» del digitale,
in una staffetta virtuale, riceveranno il
testimone dagli oltre 100 ragazzi che li
hanno preceduti in questi sei mesi, nei
quali hanno coinvolto oltre 20 mila imprese interessate ad avviare una propria
strategia digitale, supportando con attività dedicate oltre 1500 aziende. Per
molti di questi ex borsisti, però, il lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi,
poiché diverse Camere di Commercio

hanno deciso di continuare a utilizzare
le loro competenze per favorire la digitalizzazione delle pmi italiane, attraverso specifiche iniziative di formazione
e assistenza. Nel complesso, quindi, i
digitalizzatori coinvolti, tra i nuovi ingressi di quest’anno e quelli che proseguiranno le attività già avviate lo scorso
anno, arriveranno a essere oltre 150 e
saranno supportati anche
dall’Istituto
Tagliacarne e
da Si.Camera.
Due i bandi disponibili, rivolti a
laureandi, neolaureati e diplomati con
competenze di economia, marketing e
management e web marketing e con una
conoscenza della lingua inglese, del territorio e del contesto economico-sociale
della Camera di commercio nella quale si
candideranno a operare. I giovani selezionati riceveranno una borsa di studio
di 9 mila euro e andranno a supportare
le imprese aiutandole ad avvicinarsi al
web e a promuoversi al meglio sul mercato italiano e internazionale. I bandi
completi sono disponibili sul sito Eccellenze in Digitale (www.eccellenzeindigitale.it) e sul sito dell’Istituto Guglielmo
Tagliacarne (www.tagliacarne.it) nella
sezione dedicata al progetto.

assicurare loro un futuro migliore».
Ricerca Università Milano Bicocca. Icf Italia ha
commissionato un’indagine
conoscitiva al dipartimento
di psicologia dell’università
Milano Bicocca con l’obiettivo
di identificare meglio il profilo professionale dei coach e di
indicare la diffusione di questa
professione nel nostro paese.
Ne è emerso che nella fascia
di età compresa tra i 36 e 55
anni, che costituisce la maggioranza di questi professionisti
(quasi il 78%), le donne sono
in netta maggioranza (quasi il
90%), mentre l’80% possiede
una laurea o un master, conseguita nelle facoltà universitarie le più diverse. La figura
contrattuale prevalente è quella di consulente, che si rivolge
a una clientela nell’area business/corporate, di cui il 34% è
composto dal middle manager
e il 27% da executive. Le aree
principali di intervento riguardano lo sviluppo di competenze
o del potenziale talento o della
performance. La durata di un
percorso di business coaching
varia dai 3 ai 6 mesi con un
numero medio da 4 a 8 sessioni. Risulta un’immagine di una
professione giovane, altamente
qualificata, che si sta affermando sempre più come strumento utile per il raggiungimento
degli obiettivi manageriali e
a supporto della complessità
delle richieste del ruolo.

Da Openjobmetis
i servizi alle famiglie
Arriva Family Care, la nuova divisione specializzata
di Openjobmetis per le famiglie che necessitano di
assistenza domiciliare per i propri cari: anziani, non
autosufficienti, disabili o, più semplicemente, persone sole. Si tratta di una novità nel modus operandi
dell’agenzia per il lavoro, perché per la prima volta i
suoi servizi si rivolgono direttamente alle famiglie,
che diventano così un nuovo interlocutore sociale,
oltre alle imprese. Ad ascoltare le esigenze di ciascun nucleo familiare è un team di otto professionisti, di nazionalità italiana, romena e marocchina,
con il compito di trovare la soluzione «su misura», la
persona giusta. L’esperienza mutuata dalla divisione
sanità di Openjobmetis ha infatti evidenziato che non
tutti gli assistiti sono uguali. Abitudini, carattere,
interessi della persona da accudire sono elementi da
tenere in considerazione nella scelta dell’assistente
familiare.
Dal punto di vista operativo, la divisione si occupa
di tutti gli aspetti legati alla ricerca, alla selezione e
all’assunzione dell’assistente domiciliare da inserire
nei contesti familiari, solo per qualche ora al giorno
oppure 24 ore su 24. Il supporto della divisione family
care alle famiglie comprende anche la gestione degli
aspetti contrattuali e burocratici legati all’assunzione
dell’assistente domiciliare: inquadramento contrattuale, busta paga, permessi, ferie, malattie, eventuali
sostituzioni.
Il servizio è già stato avviato con successo in Veneto, con 300 famiglie già inserite nel «circuito Family
Care». Nei prossimi mesi, l’agenzia per il lavoro intende far conoscere la nuova divisione in Emilia Romagna
per poi raggiungere l’intera Penisola, dove conta di
aiutare oltre 500 famiglie entro la fine dell’anno.

