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Andrea Morici
Sono un Executive coach, che da sempre afferma “il mio lavoro inizia
quando la formazione termina “ .

Il mio primo approccio al coaching risale
al 1999, dopo una folgorante lettura di un
articolo, che descriveva la figura del coach e
l’impatto positivo del coaching sulle persone.

Inizialmente, gli insegnamenti, li ho applicati
all’interno del mio team internazionale, dove
ho potuto testarne l’efficacia; oggi sono gli
strumenti che abitualmente utilizzo.

Decisi di approfondire l’argomento,
anche perché stavo per iniziare una
nuova avventura professionale per
una multinazionale estera: immaginai
immediatamente quanto mi sarebbe stato
utile approfondire tematiche relative alla
crescita personale, alla gestione di se stessi e
del proprio team.

Ad un certo punto della mia carriera ho deciso
di trasformare una passione in lavoro, quindi
ho colto l’occasione quando l’HRD Training
Group mi propose di lanciare una start-up e
ricoprire il ruolo di direttore commerciale e di
coach per i clienti.

Dopo aver letto “Masterful
Coaching” (uno dei primi libri in
circolazione) iniziai la ricerca per
una scuola che mi insegnasse
questa arte, l’International
Coaching Federation.

Da quel momento, la mia vita professionale
cambiò ed iniziò con passione il lavoro della
mia vita, allineato con la mia mission:
“Sono nato per prendermi cura degli altri
aiutandoli a risolvere problemi in modo nuovo
e creativo”.
L’ esperienza in multinazionali mi permette
oggi di riconoscere e di leggere le dinamiche
aziendali, portando un grande valore aggiunto
nell’attività di coaching.
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Coaching e Formazione
Che cosa è il Coaching?

Differenza tra Formazione e
Coaching

Sulla base della mia esperienza di
Coach, posso definire il Coaching
come un allenamento del nostro
potenziale, delle nostre risorse
personali.

La formazione è nutrimento per il nostro cervello:
ci permette di implementare le nostre capacità e
diventare migliori!

Il potenziale, per raggiungere un
obiettivo, è già dentro di noi!
Ma, a volte, non ci è chiaro come
attivarlo e come renderlo produttivo.
Per esempio: ci poniamo degli
obiettivi, ma non riusciamo a
raggiungerli perchè non attingiamo
in maniera adeguata al nostro
potenziale.
Il Coach ti supporta ad individuarlo, a
svilupparlo e a metterlo in pratica. E
se ti manca qualche capacità ti aiuta a
capire cosa e come svilupparla

Ma cosa accade solitamente?
Frequentiamo un corso, siamo entusiasti, pensiamo
che da domani mattina applicheremo tutto (o quasi),
ma il giorno dopo torniamo nel nostro mondo, la
routine, i problemi e incominciamo a rimandare
l’applicazione.
Dopo una settimana, il nostro manuale farà parte
della nostra libreria.
Il questo momento il coach può fare la differenza,
massimizzando il tuo investimento nel corso.
Il mio compito, sarà infatti quello di allenarti, di farti
mettere in pratica nella tua realtà, la formazione
appresa, superando insieme gli ostacoli che si
porranno di fronte a te!

Il metodo da usare per ottenere i risultati
Mi piace impostare la relazione con i miei clienti in maniera “pragmatica” e
concreta, con l’obiettivo di portarti valore!
Il mio compito, come Coach, è darti quel valore aggiunto in modo che tu possa
migliorare la tua situazione di business e raggiungere i risultati che ti sei
prefissato.
Mi piace partire da una valutazione oggettiva, ovvero da un assessment, che
fornisce una fotografia delle risorse che hai a disposizione.
Questa fotografia ti aiuterà a pianificare il lavoro con me ma, nello stesso
tempo, sarà per te uno strumento di valutazione dei tuoi risultati.
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Cosa faccio
Oggi le mie competenze sono focalizzate sulla crescita della persona
nell’ambito business, non importa il ruolo ricoperto all’interno
dell’azienda, quanto la volontà di crescere e di ottenere risultati nuovi.

Coaching one to one

Assessment
Intelligenza Emotiva

Team Coaching

Assessment 360°
per la performance

Group Coaching

Assessment sulla
Team Efficacy

Formazione “ad hoc” in base
alle esigenze del cliente

Assessment Talenti/Capacità
(per selezione Personale)

La ricerca continua, nel trovare strumenti sempre più efficaci, mi ha portato a
specializzarmi in assessment riguardanti l’intelligenza emotiva, ossia la capacità di
prendere delle decisioni unendo l’aspetto emotivo e razionale.
Questi assessment, sono il punto di partenza per creare piani di coaching e
formazione il più ad “hoc” ,e quindi più efficaci, possibile. Raggiungo così uno dei
miei obiettivi: “portare vero valore al mio cliente”
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Il mio valore
Solitamente sono chiamato
per colmare un “GAP” , un
qualcosa che “manca” ad
una persona o ad un team
per raggiungere obiettivi
migliori.
La mia attività non ha senso
se non c’è un obiettivo da
raggiungere.

Migliorare la propria
Leadership con se stessi e
con gli altri

Gestire e conoscere le proprie
emozioni (intelligenza emotiva)

Cambiare comportamenti e
credenze poco produttivi

Gestire senza sprechi il
proprio tempo

Conoscere il proprio stile di
comunicazione e sfruttarlo

Individuare i propri talenti

Rivedere i modelli di Business
con il Business Model Canvas

Ottimizzare la selezione del
personale

…e tanto altro, ogni persona e ogni organizzazione ha i suoi obiettivi!

Dopo anni di coaching, ho individuato degli schemi ricorrenti nei miei clienti, delle
capacità che tutti dovrebbero sviluppare per stare meglio con se stessi ed essere
più efficaci con gli altri. Ho sviluppato un percorso/coaching chiamato “ One to
One – Spazio ai risultati ”.
La sua caratteristica è lavorare “one to one” passando i concetti di formazione
efficaci e coaching nello stesso momento, in modo da metterli direttamente in
pratica nella propria realtà.
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ASSESSMENT
Nel corso degli anni ho potuto verificare come la nostra Intelligenza Emotiva
condizioni i nostri risultati in modo positivo o negativo: dipende tutto da noi!
Per Intelligenza emotiva (I.E.) si intende la capacità di comprendere le emozioni per
scelte importanti e di gestire le proprie emozioni e quelle delle persone accanto a noi.
L’I.E. non è una sostituta dell’intelligenza tradizionale, non rimpiazza le competenze
specifiche, ma integra le skill manageriali e gestionali con ulteriori abilità in grado di
supportarci nel raggiungimento degli obiettivi posti.

Set di strumenti a supporto
delle persone nello sviluppo
delle loro competenze emotive,
relazionali, sociali

Set di strumenti a supporto
di change agents e
organizzazioni durante
i percorsi di cambiamento.

Linea Sei assessment

Linea Vital Signs










 Leadership Vital Signs
 Team Vital Signs
 Organization Vital Signs

Development Report
Strenghts Report
Brain Brief Profile
Brain Talent Profile
Brain Discovery Profile
Group Report 250
Comparison Group Report
SEI 360

Il costo di ogni assessment è
imposto dall’ente certificatore
SixSeconds e varia in funzione
della dimensione del team.

Più del 50% della Performance
è spiegata dall’Intelligenza Emotiva
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Linea Sei Assessment
Development Report

Rileva il Quoziente Emotivo, Punti
di Forza e Debolezza. Il feedback
si focalizza sull’ottica di sviluppo
fornendo esercitazioni specifiche
per il continuo allenamento della
sfera emotivo relazionale.

Strenghs Report

Rileva le tre competenze emotive
con maggiore punteggio,
fornendone una spiegazione
dettagliata attraverso la
verticalizzazione della competenza
nella sfera sia professionale sia
personale

Brain Brief Profile

È una descrizione di come
lavorano insieme le parti emotive
e quelle razionali del tuo cervello
(Percezione-Valutazione-Azione)

Group Report

Fornisce una fotografia dettagliata
del livello di IE di un intero gruppo.
Il report prodotto contiene le analisi
delle competenze emotive del
gruppo.
I dati da esso ottenuti individuano le
aree di forza e di miglioramento del
team e consentono di strutturare una
progettazione ad hoc.

Comparison Group Report

Misura le competenze a distanza di 6
mesi dalla formazione, valutando così
i miglioramenti che si sono realizzati
grazie all’intervento di sviluppo.
È un valido contributo per il calcolo
del ROI del percorso formativo.

Sei 360
Brain Talent Profile

Un feedback per riflettere suoi tuoi
talenti e su come il tuo cervello è in
grado di allenarli

Brain Discovery Profile

Un feedback dove si evidenzia il tuo
Brain Style e quali sono i tuoi talenti
più forti e più deboli.

Strumento per mappare l’Emotional
Performance (EP) delle persone,
ossia la capacità di “agire” con un
comportamento emotivamente
intelligente.
Mentre il costrutto dell’intelligenza
emotiva (IE) misura una capacità
interiore, l’EP descrive la capacità
di mettere in pratica, oltre che
possedere l’IE.
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Linea Vital Signs

Leadership Vital Signs
Assessment a 360° utilizzato per mappare la
propria performance nel ruolo di Leader.

Team Vital Signs
Assessment che misura la team efficacy del
gruppo di lavoro al fine di focalizzare aree di forza
e miglioramento del gruppo di lavoro.

Organization Vital Signs
Assessment utilizzato per avere un feedback
strutturato sulla readiness to change e
l’engagement dell’intero organizzazione.
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One to One Spazio ai Risultati
Situazione attuale di mercato
Oggi è cambiato il modo di lavorare, non possiamo pensare di fare le stesse
cose di alcuni anni fa e di ottenere gli stessi risultati.
Non torneremo indietro, la crisi ha spezzato tutti gli schemi che per anni
hanno fatto prosperare le aziende. Siamo davanti ad un bivio, o cambiare
mentalità oppure lasciarsi andare e farsi guidare dal fato.
Le aziende di qualsiasi dimensione, dalla più piccola alla multinazionale,
hanno affrontanto o dovranno affrontare ristrutturazioni, tagli di personale,
modi diversi di operare e molti altri ostacoli.
Al centro di questi cambiamenti c’è “l’uomo”, con tutte le sue paure ed
emozioni, che per affrontare al meglio questa nuova realtà, deve cercare di
ottenere risultati sempre più alti.

“One to one – Spazio ai Risultati”, che cosa è?
È un percorso di formazione e coaching personale “1 a 1” svolto nella stessa
sessione. La particolarità sta nel fatto, che in ogni incontro viene integrato il
coaching con concetti di formazione “selezionati” , in base ad una immediata
applicazione nel proprio ambito lavorativo, potendo valutare già da subito il
risultato nella propria realtà. La sessione di lavoro è divisa in tre:

1.Punto della
situazione
incontro
precedente

3.Piano d’Azione
per il mese
successivo

2.Coaching
e Formazione
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La selezione degli argomenti, parte dall’esperienza pluriennale della mia attività
di coach. Ho individuato degli schemi standard ricorrenti, che fanno parte di
ognuno di noi. L’obiettivo è condividere questi schemi e riconoscerli, perchè
sono nuove informazioni che possono essere trasformate in capacità.
Il percorso ha quindi l’obiettivo di darti nuove informazioni, trasformarle in un
nuove capacità e nuovi comportamenti, con 10 incontri, “1 a 1 ” svolti presso la
sede più opportuna o via skype, da 4 ore al mese.

Pre incontro

Pre-incontro

1° incontro

10° incontro

+

11° incontro
BONUS

Conoscenza e costruzione del rapport Coach – Cliente.
Porre le basi della fiducia per lavorare insieme.
 Assessment sul proprio stile di comunicazione
 Questionario informativo

1° incontro

Inizio del cambiamento: conoscere come filtriamo
le informazioni che provengono dal mondo che
frequentiamo e come condizioniamo noi stessi.
 I tratti salienti di un Leader
 Zona di Comfort vs Abitudini
 Le parole veicolano le nostre emozioni
 Stati d’animo vs comportamento
 Come filtriamo il mondo, le nostre credenze
 Come ci limitano, i conflitti interni

2° incontro

Scoprire ed attivare le risorse per migliorare I nostri
risultati in linea con la nostra mission di vita.
 La Piramide di Dilts
 Valori e credenze, la sfera dell’azione
 Come effettuare un cambiamento
 Visualizzare la prestazione per il successo
 Accedere ad uno stato risorsa prima della prestazione
 Creazione della mia Mission di Vita
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Entrare in relazione con gli altri, diminuendo la conflittualità
3° incontro

 La mia mappa del mondo vs la mappa del mondo degli altri
 Creare Rapport con i miei interlocutori
 Il potere del Ricalco: linguaggio del corpo, convinzioni, opinioni.
 Comprendere come gli altri comprendono

4° incontro

Capire il nostro processo decisionale e quello dei nostri
interlocutori, per essere più efficace durante le trattative
 Identificare le strategie decisionali tue e dei tuoi interlocutori
 Cos’è la resistenza e come gestirla…quella degli altri

5° incontro

Valutare la propria Intelligenza Emotiva e capire come
prendere decisioni emotivamente intelligenti, usando le
emozioni e la razionalità
 Assessment Intelligenza Emotiva
 Self Awareness: quanto siamo consapevoli delle nostre
emozioni e reazioni?
 Self Management: come utilizziamo le nostre emozioni e
l’energia che esse producono? Quanto sappiamo essere
intenzionali nelle nostre azioni e scelte?
 Self Direction: quanto siamo allineati con ciò che per noi
è importante? Che ruolo hanno gli altri nella nostra vita e
quanto sappiamo entrare in relazione con chi ci circonda?

6° incontro

Essere coach di noi stessi, come aiutarci nell’affrontare gli
ostacoli. L’arte della domanda, come strumento di crescita
personale
 Strumenti di self coaching
 Imparare i fondamenti del coaching

7° incontro

Valutare i nostri Talenti/Capacità e capire cosa stiamo
utilizzando per raggiungere i nostri risultati
 Assessment Brain Talent Profile
 Valutazione delle mie migliori capacità
 I 18 talenti cerebrali, li stiamo utilizzando?
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Parlare in modo efficace in pubblico evitando che il proprio
messaggio venga distorto
 Il modello da seguire per presentare un’idea o un progetto
 La gestione dello stress da appuntamento
 La gestione del Paraverbale e del Nonverbale

Negoziazione secondo i principi di Harvard
9° incontro

 I principi e le tecniche per preparare una negoziazione
strategica

10° incontro

Capire attraverso i tratti del viso il profilo psicologico di noi
stessi e dei nostri interlocutori
 Morfopsicologia applicata alla negoziazione
 Il linguaggio del viso
 Capire il carattere del mio interlocutore

Garanzie e Bonus
Garanzia “Salva percorso”: ci sono due finestre di pausa percorso, la prima dopo
il 4° incontro, la seconda dopo il 7° incontro. Il cliente, durante queste due pause
può valutare da solo i benefici ottenuti attraverso il percorso e decidere se
interrompere o continuare il percorso.
Bonus “win win”:ovvero entrambi vinciamo/guadagnamo, per ogni nuova persona
che si iscrive su promozione del cliente, verrà riconosciuta una gratuita sessione di
coaching da 45’minuti via skype. Ogni 4 persone che si iscrivono verrà riconosciuta
una sessione da 4 ore.
BONUS 11° giornata: per chi completa il percorso , 4 ore di Shadow Coaching .
Valore dell’investimento per 4 ore: 600 euro+iva/ad incontro
Shadow Coaching, 4 ore di coaching svolte con il cliente durante

11° incontro

la sua attività lavorativa (una riunione, un incontro con un
potenziale cliente ecc.)
Questo permette al coach di dare feedback diretti e immediati
al cliente sui vari temi che si sono sviluppati durante il percorso,
dando la possibilità di correggere comportamenti non in linea con
quanto appreso
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My last ebook
Scritto a 4 mani con Riccardo Paterni,ecco il mio ultimo ebook.
Puoi scaricarlo gratis nel formato che ti è più comodo
- PDF - EPUB - Mobi (kindle) -

Innovazione e
performance
- Nella scia di Ayrton Senna:
apprendere i fondamenti
su come scoprire e dare il
meglio di se
Motorsport, performance
professionali e aziendali
viaggiano su binari paralleli
in termini di complessità,
continuo cambiamento
e necessità di interventi
risolutivi per il continuo
miglioramento.
Strumenti pratici per
identificare e gestire
aspetti di miglioramento
personale e innovazione
aziendale.
Autori: Riccardo Paterni &
Andrea Morici
Language: Italian
ISBN: 9788897731207
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