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Ethics and Legalities 

 

The ability to discern right from wrong is the practice of ethics. Every 

individual has moral duties and obligations, which allow them to live in a 

constructive way with others. Every business has professional standards of 

conduct, which allow them to operate effectively and to relate in an ethical 

way with their clients and other organisations. But ethics is more than doing 

the right thing. It is about determining what the right thing is, in a range of 

situations, and then doing it. 

 

In coaching, ethical questions often concern conflicts of interest, client privacy 

and honesty in sales and marketing. Lack of careful attention to such matters 

can pose real threats to your own professional standing and the success of 

your business as well as eroding public confidence in the overall field of 

coaching. 

 

We adhere to the ethical code set forth by the International Coach Federation 

(ICF). You can read these in detail on the ICF website 

www.coachfederation.com. In addition to following the ICF code, we practice 

a form of coaching that works within a set of standards. These standards are 

based on honoring the client as the expert in their personal and professional 

life.  We, therefore, believe that the responsibility of a coach is to: 

Aspetti etici e legali 

 

La capacità di discernere il bene dal male è la pratica dell’etica. Ogni 

individuo ha dei doveri e degli obblighi morali, che gli permettono di vivere in 

modo costruttivo con gli altri. Ogni azienda ha standard professionali di 

condotta che le permettono di operare in modo efficace e di relazionarsi in 

modo etico con i propri clienti e le altre organizzazioni. Ma l'etica è qualcosa 

di più che fare la cosa giusta. Si tratta di determinare dapprima la cosa 

giusta, tra una serie di situazioni, e poi farla. 

 

Nel coaching, le questioni etiche riguardano spesso i conflitti di interesse, la 

privacy del cliente e l'onestà nelle vendite e nel marketing. La mancanza di 

attenzione a tali questioni può rappresentare una vera minaccia per la tua 

professionalità e il successo del tuo business ed erodere la fiducia dei clienti 

nel settore del coaching a livello globale. 

 

ICA aderisce al codice etico stabilito dall’International Coach Federation 

(ICF). Puoi leggere il documento completo sul sito web di ICF Italia www.icf-

italia.org. Oltre a seguire il codice di ICF, pratichiamo una forma di coaching 

che opera sulla base di una serie di standard, fondati sul principio secondo 

cui il cliente è l’esperto della propria vita personale e professionale. 

Riteniamo, pertanto, che le responsabilità del coach siano le seguenti: 

http://www.icacoach.com/
http://www.coachfederation.com/
http://www.coachfederation.com/
http://www.coachfederation.com/
https://www.icf-italia.org/cosa-e-icf/il-codice-di-etica-di-icf/
https://www.icf-italia.org/cosa-e-icf/il-codice-di-etica-di-icf/
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● Discover, clarify and align with what the client wants to achieve 

● Encourage client self-discovery and exploration 

● Elicit client-generated solutions and strategies 

● Hold the client as responsible and accountable 

● Support the client in their journey 

These five principles or standards underpin our practice. By ensuring that all 

of our words and actions are aligned with these standards, and with the ICF 

Code of Ethics, we can be assured that we are engaging in ethical practice. 

 

 

Why should coaches be concerned with ethics? 

We are role models for our clients. One of the aims of coaching is to 

encourage a client to become their “best self”. A client’s best self is likely to 

be an ethical self. Operating with integrity in our dealings with our clients is 

one of the best ways to demonstrate ethical behavior. The way we operate 

our lives and our businesses can be a model for how clients operate theirs. 

 

 

As coaches, we have an opportunity to present a positive image of coaching. 

Our behavior doesn’t reflect only on ourselves, it reflects on the whole field of 

coaching. If we want coaching to thrive as a field we must fiercely protect its 

reputation as an ethical practice.  Ethical behavior is the best way to 

demonstrate the positive qualities of coaching. 

 

 

● scoprire, chiarire e allinearsi a quello che il cliente vuole raggiungere; 

● incoraggiare il cliente all’autoscoperta e all'esplorazione; 

● stimolare soluzioni elaborate dal cliente; 

● conferire responsabilità al cliente; 

● supportare il cliente nel suo percorso. 

Questi cinque principi o standard sono alla base della nostra pratica. 

Facendo in modo che le nostre parole ed azioni siano allineate con questi 

standard, e con il Codice Etico dell’ICF, possiamo essere certi del nostro 

impegno etico. 

 

Perché i coach si occupano di etica? 

Siamo modelli per i nostri clienti. Uno degli obiettivi del coaching è aiutare il 

cliente a diventare il "meglio di sé". Il meglio di sé di un cliente è 

probabilmente un sé etico. Operare con integrità nei rapporti con i nostri 

clienti è uno dei modi migliori per dimostrare un comportamento etico. Il 

nostro modo di vivere la nostra vita e condurre le nostre attività può essere 

un modello per i nostri clienti. 

 

Come coach, abbiamo l'opportunità di presentare un'immagine positiva del 

coaching. Il nostro comportamento non riflette solo noi stessi, ma anche 

l’intero settore del coaching. Se vogliamo che il coaching si sviluppi 

dobbiamo a tutti i costi proteggere la sua reputazione come pratica etica. Il 

comportamento etico è il modo migliore per dimostrare le qualità positive del 

coaching. 

 

http://www.icacoach.com/
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An ethical business is a successful business. We may have all come across 

businesses that operate unethically to turn a quick profit. While these 

practices may be effective in the short term, they are unlikely to work in the 

long term. Research in the business development field has consistently found 

that ethical business practices reap the greatest rewards in the long term. 

This is because ethical behavior builds a reputation, which in turn builds client 

loyalty, which fuels business growth. 

 

 

Ethics builds trust not just with your clients but with the business community 

at large. It is a form of insurance. The more ethical your conduct, the less 

likely you will be subject to client complaints or lawsuits. This is particularly 

important in a small business like a coaching consultancy. While a client may 

overlook the unethical behavior of one person in a large enterprise, if the rest 

of the organization behaves ethically, there is none of this room in a small 

business or consultancy. In coaching, your personal reputation IS your 

business reputation. 

 

 

Creating an ethical coaching practice 

There are a number of simple measures that you can employ to ensure that 

you operate an ethical business. These should be developed up front, before 

you register your business, build your website or create a coaching 

department in your organization. 

 

Un business etico è un business di successo. A volte si vedono imprese che 

operano in modo non etico ottenere rapidi profitti. Ma mentre queste pratiche 

possono essere efficaci nel breve termine, è improbabile che possano 

funzionare nel lungo periodo. La ricerca nel campo dello sviluppo del 

business ha sempre dimostrato che le pratiche commerciali etiche 

raccolgono i maggiori frutti a lungo termine. Questo perché il comportamento 

etico costruisce una reputazione, che a sua volta costruisce la fedeltà del 

cliente, che alimenta la crescita del business. 

 

L'etica costruisce la fiducia non solo dei tuoi clienti, ma anche della comunità 

imprenditoriale in generale. Si tratta di una forma di assicurazione. Più etica è 

la tua condotta, meno è probabile che sarà oggetto di reclami o azioni legali 

dei clienti. Ciò è particolarmente importante in una piccola azienda come una 

società di consulenza di coaching. Mentre un cliente può trascurare il 

comportamento non etico di una persona in una grande impresa, se il resto 

dell'organizzazione si comporta eticamente, non vi è spazio per un 

comportamento non etico in una piccola impresa. Nel coaching, la tua 

reputazione personale è la tua reputazione aziendale. 

 

Creazione di una pratica di coaching etico 

Ci sono una serie di misure semplici che si possono utilizzare per garantire 

che tu gestisca un business etico. Queste dovrebbero essere sviluppate 

all’inizio, prima di avviare il business, costruire il sito web o creare un reparto 

dedicato al coaching nell’organizzazione. 

 

http://www.icacoach.com/
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Create policies and procedures that outline how you run your coaching 

practice. Make sure you share those policies and procedures with clients 

BEFORE they begin working with you. A big part of ethics is making sure that 

everyone is clear on what they can expect from each other and when they 

can expect it.  Be clear on what coaching is and is not and have this reflected 

in your policies and procedures. 

 

Make sure your marketing materials or in-house communications are an 

accurate reflection of what you actually do. Better to under-promise and over-

deliver than the other way around. Don’t get yourself caught in unethical 

behavior by thinking that you can deliver something that you can’t.  Promises 

such as “coaching will increase your profits by 50%” can get you into trouble. 

 

 

Refer clients to other professionals when necessary. It is an immense 

privilege to be invited into someone’s life to be a partner in their success. 

With this privilege, however, come responsibilities. It’s important that our 

desire to be of service doesn’t cloud our judgement about a client’s needs. 

Know your limitations. If a client begins to show signs that they need a more 

therapeutic approach, refer them to a therapist. Don’t blur boundaries. If you 

happen to be a trained therapist, outline the differences between therapy and 

coaching and make sure that the client actively chooses one or the other. If a 

corporate client is really looking for a management training program or 

advice, refer them to a management consultant. Don’t push on with 

something that the client is not ready for, simply because you believe it is of 

value. 

Stabilisci i criteri e le procedure che descrivono come pratichi il coaching. 

Assicurati di condividere le politiche e le procedure con i clienti PRIMA di 

iniziare a lavorare con loro. L’etica è soprattutto fare in modo che per tutti sia 

chiaro ciò che possono aspettarsi gli uni dagli altri e quando possono 

aspettarselo. Sii chiaro su ciò che il coaching è e non è, e fai in modo che ciò 

si rifletta nelle regole e procedure che adotti. 

 

Assicurati che il tuo materiale di marketing o le comunicazioni prodotte in 

casa siano un accurato riflesso di quello che effettivamente fai. Meglio 

promettere meno e dare di più che il contrario. Non farti ingabbiare in un 

comportamento non etico pensando di poter offrire qualcosa che non puoi. 

Promesse come "il coaching aumenterà i profitti del 50%" possono metterti 

nei guai. 

 

Indirizza i clienti verso altri professionisti quando necessario. Essere invitato 

nella vita di qualcuno ed essere un partner del suo successo è un enorme 

privilegio. Tale privilegio, però, implica una grande responsabilità. E’ 

importante che il nostro desiderio di essere di servizio non limiti il nostro 

giudizio sulle esigenze del cliente. Conosci i tuoi limiti. Se un cliente comincia 

a mostrare segni di aver bisogno di un approccio più terapeutico, indirizzalo 

verso un terapeuta. Non sfuocare i confini. Se sei un terapeuta esperto, 

delinea le differenze tra psicoterapia e coaching e fai in modo che il cliente 

scelga attivamente l’uno o l'altro. Se un cliente istituzionale è davvero alla 

ricerca di un programma di formazione di gestione o di consulenza, incarica 

un consulente di gestione. Non spingere su qualcosa per cui il cliente non è 

pronto semplicemente perché lo ritieni utile. 

http://www.icacoach.com/
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Be willing to admit you made a mistake, clean it up, and move on.  We can’t 

inoculate ourselves against lapses of judgement. Ethics are an ongoing 

disciplined practice, not a one off decision.  If you make a mistake or 

inadvertently engage in unethical behavior, stop, acknowledge, apologize 

and then move on. 

 

Have a support system in place to help you make ethical decisions. Work 

with your own coach to help you determine the business standards you will 

adhere to. A problem shared is a problem halved. A colleague, coach or 

friend in the same field can help you to clarify the ethical response to a 

particular problem. 

 

Join a professional body. When you join a professional body like the 

International Coaching Federation, the Worldwide Association of Business 

Coaches or the European Coaching Institute, you sign on to their code of 

ethics. The ICF code of ethics has been developed over a long period of time 

by a range of experienced coaches. The ethical framework is robust, tested 

and backed up by the industry. As you develop your business you may 

choose to define your own ethics to reflect the specific way you do business. 

To begin with, however, the ICF Code of Ethics is a framework to ensure that 

you maintain an ethical business. 

 

 

 

 

Sii disposto ad ammettere che hai fatto un errore, riparalo, e vai avanti. Non 

possiamo vaccinarci contro i giudizi. L'etica è una pratica continua 

disciplinata, non una decisione una tantum. Se commetti un errore o 

inavvertitamente assumi un comportamento non etico, fermati, ammetti le tue 

responsabilità, scusati e poi procedi. 

 

Procurati un sistema di supporto per aiutarti a prendere decisioni etiche. 

Lavora con il tuo coach per determinare gli standard di business cui vuoi 

aderire. Un problema condiviso è un problema dimezzato. Un collega, un 

coach o un amico attivo nello stesso campo possono aiutarti a trovare una 

soluzione etica ad un particolare problema. 

 

Associati ad un organismo professionale. Quando entri a far parte di un 

organismo professionale come l'International Coaching Federation, il 

Worldwide Association of Business Coaches o lo European Coaching 

Institute, adotta il loro codice deontologico. Il Codice Etico di ICF è stato 

sviluppato nel corso di un lungo periodo di tempo da una serie di coach 

esperti. Il quadro etico è robusto, collaudato e sostenuto dai professionisti del 

settore. Man mano che si sviluppa il tuo business, puoi scegliere di definire i 

principi etici che riflettono in modo specifico il tuo modo di fare business. Per 

cominciare, però, il Codice Etico di ICF è un framework per garantire il 

mantenimento di un business etico. 

 

 

http://www.icacoach.com/
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Legal issues in coaching 

The good news about coaching is that there are not many rules. The bad 

news is that there are not many rules either. Coaching is still new enough that 

as a profession, we are still trying to find our way through and this can leave 

us vulnerable. These days it seems that anyone can sue anyone for anything. 

Consequently, there are certain precautions you will want to take when 

setting up a coaching practice, to make sure you are covered. This isn’t being 

paranoid. It is being proactive. 

 

 

You can avoid legal problems by creating a success team for your coaching 

practice. On this team you may want to have an attorney, an HR colleague, 

an accountant, a coach, a business advisor, a financial planner, and perhaps 

a trusted confidant. (This is only a suggestion and there may be others you 

may want to include.) 

 

There are two reasons why you need an attorney. First, the attorney will be 

able to advise you on how to set up your business. There are business 

structures that provide more legal protection than others. Your attorney will 

be able to advise you on which structure is best for you to legally create that 

structure. The other reason to have an attorney is for advice on what to say 

and not to say in your marketing and business materials. It is highly 

suggested that you let your attorney review your policies and procedures, 

your coaching agreement forms and anything else you may be handing out to 

clients, or even telling them. Legal issues vary from country to country and 

Problematiche legali nel coaching 

La buona notizia riguardo al coaching è che non ci sono molte regole. Anche 

la cattiva notizia è che non ci sono molte regole. Il coaching è ancora 

abbastanza nuovo come professione, stiamo ancora cercando di trovare la 

nostra strada e questo può renderci vulnerabili. Oggigiorno sembra che 

chiunque possa citare in giudizio chiunque altro per qualsiasi cosa. Di 

conseguenza, ci sono alcune precauzioni che si devono prendere quando si 

lancia un’attività di coaching, al fine di assicurarsi una copertura dai rischi. 

Questo non vuol dire essere paranoici. Vuol dire essere proattivi. 

 

È possibile evitare problemi legali costituendo una squadra di successo per la 

tua attività di coaching. In questo team si consiglia di avere un avvocato, un 

responsabile delle risorse umane, un contabile, un coach, un consulente 

aziendale, un pianificatore finanziario, e forse un confidente di fiducia (questo 

è solo un suggerimento e potrebbero esserci altri membri da includere). 

 

Ci sono due motivi per cui hai bisogno di un avvocato. In primo luogo, 

l'avvocato sarà in grado di consigliarti su come impostare il tuo business. Ci 

sono strutture aziendali che forniscono una protezione legale più solida di 

altri. Il tuo avvocato sarà in grado di consigliarti su quale struttura è meglio 

creare da un punto di vista giuridico. L'altro motivo di avere un avvocato è per 

farsi consigliare su cosa dire e non dire nella tua documentazione di 

marketing e commerciale. È altamente consigliato far verificare da un 

avvocato le tue politiche e procedure, i modelli di accordo di coaching e 

quant'altro possa essere distribuito o comunicato ai clienti. Le problematiche 

http://www.icacoach.com/
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even across different states, regions or provinces.  Your attorney can keep 

you abreast of new developments and ensure that you are always covered. If 

you are establishing a coaching department in your organization, consult the 

organization’s attorney. They can inform you of workplace acts and legislation 

that you need to consider. 

 

 

You will want an accountant even if you are going to do your own accounting. 

As a business, there are many regulations and changes to tax laws that you 

may not be aware of. An accountant can advise you on the best way to set up 

your accounting system: How to create a structure around paying your taxes 

and set you up on a schedule to do so. Having a client bring about legal 

action is not the only way you can get into legal trouble as a business owner. 

Not paying taxes or paying the incorrect amount can cause legal trouble with 

the government you neither want nor need. 

 

 

A financial planner can support you with setting up a system for creating your 

own savings plan within the company and support you in working within the 

tax system in the most efficient and effective way. 

 

A business adviser can advise on ethical business practices, be a sounding 

board and refer other professionals that can support you in your business. 

Your own coach can also be a great resource when you have questions 

about how to handle a client situation. Having someone to turn to and get 

advice from can be a great way to avoid making costly mistakes with your 

legali variano da Paese a Paese e tra diverse regioni o province. Il tuo 

avvocato può aggiornarti con i nuovi sviluppi e garantire che tu sia sempre 

coperto da rischi. Se stai creando un dipartimento dedicato al coaching nella 

tua organizzazione, è bene consultare l'avvocato dell'organizzazione. Egli ti 

può informare sugli atti e la normativa che è necessario prendere in 

considerazione. 

 

Ci vuole un contabile, anche se hai l’intenzione di tenere da solo la tua 

contabilità. Come azienda, ci sono molte norme e modifiche della normativa 

fiscale delle quali potresti non essere a conoscenza. Un commercialista può 

consigliarti il modo migliore per impostare il sistema di contabilità: come 

creare una struttura per calcolare e versare le tasse secondo il calendario 

imposto dalla legge. Avere un cliente che ti porta in giudizio non è l'unico 

modo possibile di finire in guai legali come imprenditore. Non pagare le tasse 

o pagare l'importo errato può causare problemi legali con il governo dei quali 

vorresti ampiamente fare a meno. 

 

Un consulente finanziario può aiutarti con la creazione di un piano di 

risparmio all'interno dell'azienda e con la predisposizione di un sistema 

fiscale più efficiente ed efficace. 

 

Un consulente di business può consigliarti sulle pratiche commerciali etiche, 

essere una cassa di risonanza e consultare altri professionisti che possono 

sostenerti nel business. Il tuo coach può anche essere una grande risorsa 

quando hai domande su come gestire la situazione di un cliente. Avere 

qualcuno a cui rivolgerti e ricevere consigli può essere un ottimo modo per 

http://www.icacoach.com/
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clients. 

 

Information is one of the best ways to avoid trouble. By being informed you 

prevent unwanted occurrences from happening. Surround yourself with 

people who can support you in running your business in the most ethical and 

intelligent way possible. 

If you are an internal coach ensure that you have the right people from the 

organization supporting you. 

 

Things to avoid saying and doing as a coach 

As a coach you do not want to promise anyone an outcome. Nor do you want 

to promise that you will do anything. Remember it is up to the client to make 

the shifts necessary to create change in their life. They make the decisions 

and choose whether or not to take action. Ultimately, it is up to the client, not 

the coach, to succeed. 

 

You cannot guarantee anything. What happens in the coaching relationship 

is up to the client and it is out of your control. To tell the client that you can 

guarantee them something is to set yourself up for trouble. 

 

Make sure all clients receive a copy of your policy and procedures and go 

over the documents with the client in the first session. You might also 

consider having them sign it and fax a copy back to you so you have a record 

that they have at least seen them. 

 

evitare gravi errori con i tuoi clienti. 

 

L'informazione è uno dei modi migliori per evitare guai. Informandoti eviti che 

eventi indesiderati accadano. Circondati di persone che possono aiutarti nel 

tuo business nel modo più etico ed intelligente possibile. 

Se sei un coach interno, assicurarsi di avere le persone giuste da parte 

dell'organizzazione che ti sostiene. 

 

 

Cose da non dire e da non fare come coach 

Da coach non si deve promettere un risultato a nessuno. Né si deve 

promettere che non si farà nulla. Ricorda che è compito del cliente fare i 

cambiamenti necessari per creare un’evoluzione nella sua vita. Egli prende le 

decisioni e sceglie se agire o meno. In ultima analisi, dipende dal cliente, non 

dal coach, se avere successo. 

 

Non si può garantire nulla. Ciò che accade nel rapporto di coaching 

dipende dal cliente ed è fuori dal tuo controllo. Dire al cliente che gli si può 

garantire qualcosa vuol dire prepararsi dei guai. 

 

Assicurati che tutti i clienti ricevano una copia del tuo codice di condotta e 

delle tue procedure e percorri tali documenti con il cliente nella prima 

sessione. Puoi anche considerare di farglieli firmare e tenerne una copia per 

te in modo da avere una prova che sono stati visionati. 

 

http://www.icacoach.com/
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Never, ever, ever gossip about your clients. You can be sure they will find 

out. Gossip is not just unethical but also makes you vulnerable to legal action. 

One of the things clients are paying for is your confidentiality. By failing to 

uphold this you are in breach of your agreement with them. If you want to use 

your experience of coaching with a client in any way, get their permission. 

Don’t tell people who your clients are either unless you have permission from 

them.  Let your clients know that you can keep what they tell you as 

confidential. 

 

When it’s over, it’s over. Let it go. You will know by how the energy flows 

on the call. If the client is simply calling you to chat, or using you more as a 

“dial-a-friend” to tell you something, then it is time to end the coaching 

relationship. Ending the coaching relationship when it is over is the best way 

to stay with integrity and out of trouble. 

 

Be honest. Tell the client how you feel and why you think it is time to end the 

relationship. For the most part, the client already knows it is over. Sometimes 

it can be difficult to let go. As a coach you can get stuck in trying to discern if 

it is time to let go or not. So be sure to set up a structure to help you evaluate 

the relationship for you to be clear on when to let go, and why. Make extra 

time to talk to the client about ending the relationship. It is best to do it at a 

different time than your regular coaching session. 

 

 

 

Ethical Dilemmas in Corporate, Business and Executive Coaching 

Mai, mai, mai pettegolezzi sui tuoi clienti. Puoi essere sicuro che ne 

verranno a conoscenza. Il pettegolezzo non solo è immorale, ma ti rende 

anche vulnerabile ad azioni legali. La riservatezza è uno dei servizi per i quali 

i clienti ti pagano. Omettendo di essere riservato, violi il tuo contratto con loro. 

Se desideri utilizzare la tua esperienza di coaching con un cliente in qualsiasi 

modo, ottieni prima il suo permesso. Non dire agli altri chi sono i tuoi clienti 

se non hai il loro permesso. Fà in modo che i tuoi clienti siano tranquilli che  

quello che ti dicono rimarrà riservato. 

 

Quando è finita, è finita. Lascia andare. Lo capisci da come l’energia 

fluisce durante la chiamata. Se il cliente ti chiama semplicemente per 

chattare, o per fare una chiacchierata con un amico, allora è il momento di 

porre fine alla relazione di coaching. Terminare la relazione di coaching 

quando è finita è il modo migliore per rimanere integro e fuori dai guai. 

 

Sii onesto. Dì al cliente come ti senti e perché ritieni che sia il momento di 

porre fine alla relazione. Nella maggior parte dei casi, il cliente sa già che è 

finita. A volte può essere difficile lasciar andare via il cliente. Come coach si 

può rimanere bloccati nel cercare di capire se è il momento di lasciare andare 

il cliente oppure no. Quindi, sii sicuro di creare una struttura che ti aiuti a 

valutare la relazione e renderti chiaro quando lasciare andare il cliente e 

perché. Prenditi del tempo in più per parlare con il cliente e porre fine al 

rapporto. E’ meglio farlo in un momento diverso da quello dedicato alla 

sessione di coaching. 

 

Dilemmi etici nel Corporate, Business ed Executive Coaching 

http://www.icacoach.com/
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As business, executive or corporate coaches, you have an additional set of 

ethical challenges to meet. These are often due to the fact that the company 

pays for the coaching while the employee receives the coaching. 

 

Example Ethical Dilemma: 

The CEO of a big telecommunications company, Ms X has plans for her 

company to expand overseas, mainly to China and she wants to begin this 

expansion by cutting her predominantly US workforce in half and replacing 

the sacked workers with Chinese workers. It is a typical offshore outsourcing 

scenario. You are brought in as the coach to assist the two key senior 

executives responsible for this area to deal with change over a period of 6 

months while the staff is retrenched and new staff employed. You are 

coaching Ms Y and Mr Z. In the course of coaching Mr Z, you (and he) 

discover that the reason he is having so much trouble adjusting is that he 

fundamentally disagrees with outsourcing at a deep ethical level. 

 

 

 

What do you do? 

 

The following structures will assist you to be prepared for the scenarios like 

the one above: 

 

1. Be clear on who the client is. 

One way to distinguish this is to view the client as the person paying for your 

services and to be accountable to them for the outcomes you identified on 

Come business, executive o corporate coach si devono affrontare un ulteriore 

insieme di sfide etiche. Queste sono spesso causate dal fatto che la società 

paga per il coaching, mentre il dipendente riceve il coaching. 

 

Esempio di dilemma etico: 

L'amministratore delegato di una grande società di telecomunicazioni, la 

signora X pianifica un’espansione all’estero della sua azienda, soprattutto in 

Cina, e vuole iniziare questa espansione, dimezzando la forza lavoro 

prevalentemente statunitense e sostituendo i lavoratori licenziati con 

lavoratori cinesi. Si tratta di un tipico scenario di outsourcing offshore. 

Tu sei assunto come coach per aiutare i due principali dirigenti responsabili di 

questo settore ad affrontare il cambiamento in un periodo di 6 mesi, mentre il 

personale è ridimensionato ed il nuovo personale impiegato. Fai coaching 

alla signora Y ed al signor Z. Nel corso del coaching al signor Z, tu e lui 

scoprite che il motivo per cui sta avendo così tanti problemi al lavoro è che è 

fondamentalmente in disaccordo con l'outsourcing da un punto di vista 

profondamente etico. 

 

Cosa fai? 

 

Le seguenti strutture ti aiuteranno a essere preparato a scenari come quello 

di cui sopra: 

 

1. Sii chiaro su chi è il cliente. 

Un modo per fare chiarezza è vedere il cliente come la persona che paga per 

i servizi e a cui rendere conto dei risultati per i quali sei stato impiegato. Se, 
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being employed. If, for example, you were employed by a company to coach 

15 senior executives you might like to distinguish the roles, responsibilities 

and accountabilities by using language. So for example the company (or 

CEO who employs and pays you) could be called the “client” while the 15 

senior executives could be referred to as “the participants” [in the coaching 

program]. Alternatively you could refer to the company as the business client 

and the executives as the coaching clients. 

 

2. Identify and coach to documented outcomes. 

Once you have determined who the client is, sit down with them and 

document the outcomes they want to achieve from the coaching. In addition 

identify up front the type of reporting that will be required and set up a 

structure for that to occur. Finally, conduct pre-coaching assessment and 

post coaching evaluation. 

 

3. Maintain confidentiality at all times. 

It is essential for the coaching to be effective that the client can expect your 

full confidentiality at all times. If the coaching client is even a little concerned 

that the content of their sessions could find its way to the boss or even to 

other employees you will not be successful. 

 

It is common in company-wide coaching programs for CEO’s to ask for 

update reports. Often they will expect to be informed of issues arising from 

the coaching, or a report on how a particular employee is doing. Some will 

even go so far as asking you to identify employees who are below grade, or 

not a good fit for the company. You need to have worked out how you will 

per esempio, sei stato impiegato da una società per fare coaching a 15 

dirigenti, potresti ritenere opportuno distinguere i ruoli, le responsabilità e le 

responsabilità utilizzando il linguaggio. Così, per esempio, l'azienda (o 

l’amministratore delegato che ti impiega e ti paga) potrebbe essere chiamato 

"cliente", mentre i 15 dirigenti potrebbero essere indicati come "i partecipanti" 

[al programma di coaching]. In alternativa si potrebbe fare riferimento alla 

società come al cliente business ed ai dirigenti come ai clienti del coaching. 

 

2. Identifica e fai coaching con risultati documentati. 

Una volta determinato chi sia il cliente, siediti con lui e documenta i risultati 

che vuole raggiungere con il coaching. Inoltre individua in anticipo il tipo di 

reporting che ti è richiesto e crea una struttura per realizzarlo. Infine, effettua 

una valutazione di pre-coaching e di post-coaching. 

 

 

3. Mantieni la riservatezza in ogni momento. 

E' essenziale, affinché il coaching sia efficace, che il cliente possa contare 

sulla tua piena riservatezza in ogni momento. Non avrai successo se il cliente 

del percorso di coaching è preoccupato che il contenuto delle sue sessioni 

possa venire comunicato al capo o anche ad altri dipendenti. 

 

E' comune nei programmi di coaching a livello aziendale che gli 

amministratori delegati chiedano relazioni di aggiornamento. Spesso essi si 

aspettano di essere informati su questioni inerenti il coaching, o ricevere 

rapporti su come un singolo lavoratore sta progredendo. Alcuni arrivano a 

chiedere di identificare i dipendenti adeguati o meno per l’azienda. È 
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deal with these requests before they arise. 

 

 

Before the coaching begins, clarify the sorts of information you will pass on 

and the sort of information you won’t. So for example, you might be happy to 

provide information on general trends, or even specific concerns but without 

naming names. As with all issues to do with ethics, many decisions come 

down to personal and professional values. Make sure you have explored 

these before you are confronted with these sorts of ethical dilemmas. 

 

 

Whatever arrangement you arrive at with regard to information sharing within 

the company, make sure all parties are aware of it before you begin. If you 

have agreed to pass on general trend information, then make sure 

participants know about this before they begin the coaching process. 

 

 

4. Know when to terminate coaching relationships. 

One of the weaknesses of company funded coaching programs is that it is 

possible that your coaching clients are not 100% committed to the coaching. 

You need to be aware of this possibility and identify it when it arises. You 

then have two choices – either you find a way to get their commitment or you 

terminate the coaching. One possible way to ensure commitment is to have 

the coaching client pay part of the cost of the coaching, even a small 

percentage like $50.00 a month. Explain to the “business client” up front why 

it may be necessary to terminate individual participant’s coaching 

necessario elaborare come si intende affrontare queste domande prima che 

insorgano. 

 

Prima dell'inizio del coaching, chiarisci il tipo di informazioni che trasmetterai 

ed il tipo di informazioni che non trasmetterai. Così, per esempio, potrai 

fornire informazioni sulle tendenze generali, o anche problematiche 

specifiche, ma senza fare nomi. Poiché tutti i problemi riguardano l'etica, 

molte decisioni sono determinate dai valori personali e professionali. 

Assicurati di aver anailizzato tali valori prima di confrontarti con questo tipo di 

dilemmi etici. 

 

Qualunque siano gli accordi in merito alla condivisione delle informazioni 

all'interno dell'azienda, assicurati che tutte le parti siano consapevoli prima di 

iniziare. Se si è deciso di trasmettere informazioni di carattere generale, 

assicurati che i partecipanti siano a conoscenza di questo prima di iniziare il 

percorso di coaching. 

 

4. Sappi quando terminare i rapporti di coaching. 

Uno dei punti deboli dei programmi di coaching finanziati dalle società è che 

è possibile che i tuoi clienti non siano al 100% impegnati nel processo di 

coaching. È necessario essere consapevoli di questa possibilità ed 

identificarla quando si presenta. Hai quindi due scelte - o trovare un modo 

per ottenere l’impegno dei partecipanti o mettere termine al percorso di 

coaching. Un modo possibile per garantire l'impegno è far pagare al cliente 

una parte del costo del coaching, magari una piccola percentuale come 50 

dollari al mese. Spiega inizialmente al "cliente business" perché potrebbe 
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arrangements so that it doesn’t come as a surprise and make sure this 

possibility is written into the your contract. 

 

 

5. Be prepared to coach your client out of their job. 

Corporate, executive and business coaching is most successful when the 

vision and values of the client are aligned with the vision and values of the 

company or business. As coaches it is our job to empower our clients, 

uncover hidden desires and create possibilities where there are none. Above 

all, while we are in the coaching session we have the interest of our clients 

first and foremost. Sometimes this means that you need to be prepared to 

coach your client out of their current job and into something else. Not only do 

you need to be prepared for this but you need to make sure the company is 

prepared for this. 

 

Ethical dilemmas 

Life is messy and, in some situations, it may be difficult to immediately 

determine the ethical way to respond. It is important that coaches practice 

thinking through their own personal ethics and standards before they begin 

working as a coach, so that they don’t have to determine their responses as 

they go. 

 

Below are some examples of some real life ethical dilemmas potentially faced 

by coaches. 

● You get the sense that your client is ready to move on and no longer 

essere necessario porre fine al coaching individuale dei partecipanti in modo 

che non sia una sorpresa e assicurati che questa possibilità sia inclusa nel 

contratto. 

 

5. Sii pronto a fare coaching al tuo cliente in questioni non lavorative. 

Il corporate, executive e business coaching sono più efficaci quando la 

visione ed i valori del cliente sono allineati con la visione ed i valori della 

società o impresa. Come coach è nostro compito potenziare i nostri clienti, 

scoprire i desideri nascosti e creare possibilità dove non ce ne sono. 

Soprattutto, mentre siamo in una sessione di coaching l'interesse dei nostri 

clienti viene prima di tutto. A volte questo significa che è necessario essere 

pronti a fare coaching al cliente in questioni non lavorative e in qualcos'altro. 

Non solo è necessario essere preparati a questo, ma è necessario 

assicurarsi che la società sia pronta. 

 

Dilemmi etici 

La vita è disordinata e, in alcune situazioni, può essere difficile determinare 

immediatamente il modo etico per reagire. E' importante che i coach mettano 

in pratica il pensiero attraverso le loro etica e standard personali prima di 

iniziare a lavorare come coach, in modo che essi non debbano trovare le loro 

risposte sul momento. 

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di dilemmi etici della vita reale 

potenzialmente affrontati dai coach. 

● Hai la sensazione che il tuo cliente sia pronto ad andare avanti e non ha 
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needs coaching, but you need the money the client is paying you. 

● Your client shares with you that they are having an affair with their 

boss. 

● You are employed in an organization to coach a boss and his five 

direct reports. While the boss seeks support to decide which of the 5 

to promote, your coaching of the direct reports reveals some serious 

weaknesses on the part of one of them that the boss is unaware of. 

● A client shares with you that they are involved in an illegal money 

making activity in their workplace. 

● You coach a senior manager of a company over a long period of time 

and develop a strong rapport with her. Later on you are asked to be 

part of an interview panel for a job and your client is one of the 

applicants. 

● Your client likes you so much they want you to coach their husband / 

wife? 

 

In each of the above situations there are a number of potential ways forward, 

but there are a limited number of responses that would be consistent with a 

Code of Ethics like the ICF Code of Ethics for example. An ethical framework 

won’t tell you exactly what to say and do in every possible situation, but it will 

give you a boundary within which to act. It will give you a touchstone against 

which to compare your actions. 

 

As coaches we engage in ethical practices in order to build our business, 

avoid legal problems and build the coaching field as a whole. However, the 

più bisogno di coaching, ma hai bisogno del denaro che il cliente ti paga. 

● Il cliente ti rivela che sta avendo una relazione con il suo capo. 

● Sei impiegato da un'organizzazione per fare del coaching al capo ed ai suoi 

cinque collaboratori diretti. Mentre il capo cerca sostegno per decidere quale 

dei 5 promuovere, durante il percorso di coaching dei collaboratori diretti si 

rivelano alcune gravi carenze in uno di loro, di cui il capo non è a 

conoscenza. 

● Un cliente ti rivela che è coinvolto in attività illegali per far soldi sul posto di 

lavoro. 

● Fai coaching ad un dirigente di una società per un lungo periodo di tempo e 

sviluppi un profondo rapporto con lui. Più tardi ti viene richiesto di partecipare 

ad un colloquio per un posto di lavoro ed il tuo cliente è uno dei candidati. 

● Piaci talmente ad un tuo cliente che ti chiede di fare coaching anche a suo 

marito / moglie. 

 

 

In ciascuna delle situazioni di cui sopra ci sono un certo numero di potenziali 

vie da percorrere, ma solo un numero limitato di risposte coerenti con un 

codice etico come, ad esempio, il Codice Etico dell’ICF. Un sistema etico non 

ti dirà esattamente cosa dire e fare in ogni situazione possibile, ma ti fornirà i 

confini entro cui agire. Ti darà una metro di paragone con cui confrontare le 

tue azioni. 

 

Come coach ci impegniamo in pratiche etiche al fine di costruire il nostro 

business, evitare problemi legali e costruire il settore del coaching nel suo 

complesso. Tuttavia, il motivo più importante per il quale ci impegniamo nella 
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most important reason we engage in ethical practice is because it is the right 

and proper thing to do. Coaches aim to live in alignment with their values and 

behaving ethically is an important part of this. 

 

 

Reflection 

1. How do you determine what is ethical? 

2. What could hold someone back from ethical behavior? 

3. How would you go about setting an ethical standard when something 

doesn’t feel right? 

4. What will you use to help you develop your ethical framework? 

5. In your opinion, what is the ethical way to handle each of the 

situations in the reading? 

6. What supports your decision? 

7. Can you think of any other ethical dilemmas that a coach might be 

faced with? How would you resolve these ethical dilemmas? 

 

 

pratica etica è perché è la cosa giusta e corretta da fare. I coach mirano a 

vivere in linea con i propri valori e comportarsi eticamente ne è parte 

integrante. 

 

 

Riflessioni 

1. Come si determina ciò che è etico? 

2. Che cosa potrebbe trattenere qualcuno dall’assumere un comportamento 

etico? 

3. Come fai ad impostare uno standard etico quando qualcosa non ti sembra 

giusto? 

4. Che cosa utilizzerai per aiutarti a sviluppare il tuo sistema etico? 

5. Secondo te, qual è il modo etico di gestire ciascuna delle situazioni di cui 

abbiamo parlato? 

6. Che cosa sostiene la tua scelta? 

7. Puoi provare a pensare ad altri dilemmi etici che un coach potrebbe 

trovarsi ad affrontare? Come si risolvono tali dilemmi etici? 
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