
 

       Page 1    

 

© International Coach Academy www.icacoach.com 

 

Coaching Influences  

One of the reasons that coaching is such an interesting field is that it draws 

from a wide range of theories, philosophies and disciplines to create a unique 

professional practice. Below are a few of the theories that coaching draws 

from, in particular Adult Learning Theory, Management Theory, Philosophy, 

Psychology, Consulting, Spirituality. 

 

 

Consulting 

In the 1960’s Edgar Schein wrote a book about process consultation1. A great 

deal of what he talks about is coaching. He discusses the importance of any 

project a consultant takes on, the outcome must be owned by the business 

employing the consultant. If this doesn’t occur then the project will fail. Schein 

outlines the importance of any consultant and manager working with a 

consultant, understanding their emotions, biases, values, etc. and what their 

reality is and how it can impact the way a situation is perceived. He believes 

this is the same for any ‘helper’ like service provider too. Consultation when it 

was first introduced was about using a viable model to work with human 

systems. 

 

Influenze sul coaching 

Una delle ragioni per le quali il coaching è un ambito così interessante è che 

raccoglie in una pratica professionale unica nel suo genere una molteplicità di 

di teorie, filosofie e discipline. Qui di seguito elenchiamo alcune delle teorie 

da cui il coaching attinge, in particolare la Teoria della formazione continua, la 

Teoria del management, la Filosofia, la Psicologia, la Consulenza, la 

Spiritualità. 

 

La consulenza 

Negli anni ‘60 Edgar Schein scrisse un libro sulla consulenza di processo1. 

Gran parte di quello di cui tratta è soprattutto coaching. Egli discute 

l'importanza del fatto che, in ogni progetto di cui si occupa un consulente, il 

risultato debba essere di proprietà del committente che ha richiesto i servizi 

del consulente. Se ciò non avviene, allora il progetto fallirà. Schein sottolinea 

l'importanza che ogni consulente ed ogni manager che lavorano con il 

consulente, analizzino le proprie emozioni, pregiudizi, valori, ecc., e in che 

cosa consiste la loro realtà e come essa può influenzare il modo in cui una 

situazione viene percepita. Egli ritiene che ciò valga anche per qualsiasi 

“prestatore di aiuto” in quanto fornitore di servizi. Quando fu introdotta, la 

consulenza consisteva nell’utilizzo di un modello compatibile con i sistemi 

                                                      
1 Schein, Edgar H., Process Consultation, 1987, Addison-Wesley Publishing Company, USA. 
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Process consultation is built around a concept of the helping dilemma, where 

a consultant or manager is faced with a choice when a situation arises. The 

choice is whether to give advice or help the client find the solution. Process 

consultation fits best in situations where people are troubled about a situation 

but neither knows the problem nor what kind of help they are seeking. When 

a situation is particularly challenging and a person feels upset, it can be a 

natural default to try to provide a solution for a person. Process consultation 

is about finding a person in the business that has the intent to improve the way 

things are being done. The consultant then supports the client to define 

diagnostic interventions that lead to the right problem solving steps. The 

consultant is a support person, passing on any broad insights or skills and 

perspectives that they think may be helpful. 

 

 

 

Schein believes that the process consultation role applies to many life 

situations, parenting, relationships, management etc. He calls it his ‘general 

theory of helping’. (Schein, 87,p.21) 

 

 

Schein’s vision for consultation and the role of helping people seems to have 

not always been followed by consultants. The trap is to offer up advice and 

perhaps to succumb to the pressure of solving the problem for a business 

rather than getting them to own it themselves. Some businesses want the 

solution immediately and are not willing to take the time to understand how 

umani. 

La consulenza di processo è costruita attorno al dilemma dell’aiuto, nel quale 

il consulente o il manager si trova ad affrontare una scelta all’insorgere di una 

situazione. La scelta è tra dare consigli o aiutare il cliente a trovare la 

soluzione. La consulenza di processo è particolarmente utile quando ci si 

confronta con una situazione problematica, ma nessuno conosce esattamente 

né il problema né il tipo di aiuto di cui ha bisogno. Quando una situazione è 

particolarmente sfidante e ci si sente molto a disagio, si può essere 

naturalmente tentati di cercare di fornire una soluzione al cliente. Ma la 

consulenza di processo consiste nel trovare all’interno dell’organizzazione 

una persona che ha l'intenzione di migliorare il modo in cui le cose vengono 

fatte. Il consulente poi assiste il cliente nel definire gli interventi diagnostici in 

grado di far prendere le decisioni adeguate a risolvere il problema. Il 

consulente è una persona di supporto, in grado di trasmettere intuizioni o 

competenze e prospettive che pensa possano essere utili. 

 

Schein ritiene che la consulenza di processo si possa applicare in molte 

situazioni della vita, nel rapporto con i figli, nelle relazioni, nel management, 

ecc. Egli la definisce la 'teoria generale delle forme di aiuto’. (Schein, 87, p.21) 

 

La visione di Schein della consulenza e del compito di aiutare le persone 

sembra non essere stata sempre seguita dai consulenti. Il rischio è quello di 

offrire consigli e cedere alla pressione di risolvere il problema dell’azienda 

piuttosto che fornire al cliente gli strumenti necessari a risolvere il problema 

da solo. Alcune aziende vogliono la soluzione subito e non sono disposte a 

prendersi il tempo necessario a capire come definire la soluzione che porterà 
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owning the solution will bring about the result they wanted. If all consulting 

were done using the Process consultation approach it would look very different 

to what it does today. Coaching has taken up this shortfall. 

 

 

Adult Learning Theory 

Some of the first known life coaching sessions developed out of adult learning 

programs run in New York in the 1960’s. These occurred in the middle of a 

very exciting period of study about the way that adults learn. It seems strange 

now, but prior to the 1960’s the commonly held belief was that the bulk of 

learning occurred in childhood, with only a handful of people such as 

academics, continuing learning in any significant way into adulthood. Little 

thought had been given to whether adult learning might differ in nature from 

childhood learning. 

 

 

 

During the 1960’s and 70’s a range of researchers, most notably Dr. Malcolm 

Knowles2, began to explore the ways that adults learnt. In 1973, Knowles 

came up with a range of adult learning principles. These principles were 

initially designed to inform the way courses or classes for adults should be 

structured, however, each of these principles, as paraphrased below, have 

informed coaching as a field and, if you substitute the word, “teacher” for 

“coach” can easily be applied to the coaching experience. 

al risultato da loro voluto. Se tutta la consulenza fosse fatta utilizzando 

l’approccio della Consulenza di processo, sarebbe molto diversa da quella che 

viene fatta oggi. Il coaching ha raccolto la sfida di colmare questa lacuna. 

 

La teoria della formazione continua 

Alcune delle prime sessioni di life coaching di cui si ha conoscenza si tennero 

nel quadro dei programmi di formazione continua per adulti organizzati a New 

York negli anni ‘60. Ciò avvenne nel bel mezzo di un periodo fervido di ricerche 

sul modo in cui gli adulti apprendono. Sembra strano adesso, ma prima degli 

anni ‘60 era diffusa la convinzione che la maggior parte dell’apprendimento 

avvenisse durante l'infanzia, con solo una manciata di persone, come gli 

accademici, che continuavano ad apprendere in modo significativo in età 

adulta. Poca considerazione era data al fatto che l'apprendimento degli adulti 

potesse avere una natura diversa dall’apprendimento dei bambini. 

 

Nel corso degli anni ‘60 e '70 un gruppo di ricercatori, in particolare Malcolm 

Knowles2, cominciò a studiare il modo in cui gli adulti apprendono. Nel 1973, 

Knowles elaborò una serie di principi di apprendimento degli adulti. Questi 

principi erano stati inizialmente concepiti per insegnare il modo in cui 

strutturare i corsi di formazione per adulti, ma ognuno di questi principi, come 

parafrasato in seguito, ha dato un contributo al coaching come disciplina e si 

sostituisce la parola "maestro" con "coach", ognuno dei seguenti principi può 

essere facilmente applicato all’esperienza di coaching. 

 

                                                      
2 www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm 
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Principle 1:  “Adults are autonomous and self-directed. They need to be free 

to direct themselves. Their teachers must actively involve adult participants in 

the learning process and serve as facilitators …. guiding participants to their 

own knowledge rather than supplying them with facts.” 

 

 

Principle 2: “Adults have accumulated a foundation of life experiences and 

knowledge that may include work-related activities, family responsibilities, and 

previous education. They need to connect learning to this 

knowledge/experience base. To help them do so, teachers and facilitators 

should draw out participants’ experience and knowledge, which is relevant to 

the topic. They must relate theories and concepts to the participants and 

recognize the value of experience in learning.” 

 

 

Principle 3: “Adults are goal-oriented. Upon enrolling in a course, they usually 

know what goal they want to attain. They, therefore, appreciate an educational 

program that is organized and has clearly defined elements. Instructors must 

show participants how this class will help them attain their goals.” 

 

Principle 4: “Adults are relevancy-oriented. They must see a reason for 

learning something. Learning has to be applicable to their work or other 

responsibilities to be of value to them.” 

Principio n.1: "Gli adulti sono autonomi ed autoregolati. Hanno bisogno di 

essere liberi di dirigere se stessi. Gli insegnanti devono coinvolgere 

attivamente gli allievi adulti nel processo di apprendimento facendoli fungere 

da facilitatori .... guidando i partecipanti nel proprio processo di apprendimento 

piuttosto che fornendo loro dati fattuali". 

 

Principio n.2: "Gli adulti hanno accumulato una base di esperienze di vita e 

conoscenze che possono includere le attività legate al lavoro, le responsabilità 

familiari e l'istruzione pregressa. Hanno bisogno di collegare l'apprendimento 

a quella conoscenza / esperienza di base. Per aiutarli a farlo, gli insegnanti e 

i facilitatori dovrebbero trarre dai partecipanti l'esperienza e le conoscenze 

che sono rilevanti in relazione al tema trattato. Essi devono rapportare teorie 

e concetti ai partecipanti e riconoscere il valore dell'esperienza 

nell’apprendimento". 

 

Principio n.3: "Gli adulti sono orientati al risultato. All'atto dell'iscrizione ad un 

corso, di solito sanno quale obiettivo vogliono raggiungere. Essi, dunque, 

apprezzano un programma educativo organizzato e con elementi chiaramente 

definiti. Gli istruttori devono mostrare ai partecipanti come la lezione li aiuterà 

a raggiungere i loro obiettivi". 

 

Principio n.4: "Gli adulti sono orientati alla pertinenza. Essi hanno bisogno di 

aver chiaro il motivo per il quale devono imparare qualcosa. L'apprendimento 

dev’essere applicabile al loro lavoro o alle altre responsabilità perché abbia 

valore per loro". 
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Principle 5: “Adults are practical, focusing on the aspects of a lesson most 

useful to them in their work. They may not be interested in knowledge for its 

own sake.” 

 

Principle 6: “As do all learners, adults need to be shown respect. Instructors 

must acknowledge the wealth of experiences that adult participants bring to 

the classroom. These adults should be treated as equals in experience and 

knowledge and allowed to voice their opinions freely.” 

 

 

As you can see, the principles that Knowles suggested needed to be present 

in a learning situation are almost all present in coaching. It is little wonder then 

that coaching is used so extensively in workplace learning programs 

throughout the world either on its own or following other training to ensure that 

sustainable change occurs. 

 

Experiential Learning 

Experiential learning is based on the idea that we learn through doing, or as 

Chinese philosopher Confucius put it: “Tell me, and I will forget. Show me, and 

I may remember. Involve me, and I will understand.”  In the early 1980’s, David 

Kolb, professor of organizational behavior at Weatherhead School of 

Management, developed a famous model of learning. Kolb’s theory is that 

Principio n.5: "Gli adulti sono pratici, si concentrano sugli aspetti di una 

lezione a loro più utili nel lavoro. Essi potrebbero non essere interessati al 

sapere per amore del sapere". 

 

Principio n.6: "Come tutti gli studenti, gli adulti hanno bisogno che si mostri 

loro rispetto. Gli istruttori devono riconoscere la ricchezza delle esperienze 

che i partecipanti adulti portano in classe. Tali adulti devono essere trattati alla 

pari per esperienza e conoscenza e devono avere il permesso di esprimere 

liberamente le proprie opinioni". 

 

Come potete capire, quasi tutti i principi che Knowles ha suggerito debbano 

essere necessariamente presenti in ogni situazione di apprendimento sono 

presenti nel coaching. Non c'è da stupirsi quindi che il coaching sia utilizzato 

in modo estensivo in programmi di apprendimento sul posto di lavoro in tutto 

il mondo da solo o in abbinamento ad altri tipi di formazione al fine di garantire 

che si instauri un cambiamento sostenibile. 

 

L’apprendimento esperienziale 

L’apprendimento esperienziale si basa sull'idea che impariamo attraverso il 

fare, o come il filosofo cinese Confucio diceva: «Dimmi, e io dimenticherò. 

Mostrami, ed è possibile che io ricordi. Coinvolgimi, e io capirò". Nei primi anni 

‘80, David Kolb, docente di comportamento organizzativo presso la 

Weatherhead School of Management, ha sviluppato un famoso modello di 

apprendimento. La teoria di Kolb è che l'apprendimento avviene nel seguente 

ciclo3: 

http://www.icacoach.com/


 

       Page 6    

 

© International Coach Academy www.icacoach.com 

learning occurs in a cycle that looks like this3: 

 

 

 

 

To put this into layman’s terms, Kolb believes that adults learn by having an 

experience, then reflecting on that experience, coming up with new insights or 

ideas and then going out into the world to apply these new insights.  Upon 

applying new insights, adults then have new experiences to learn from. In this 

way, learning goes on and on in an endless cycle. 

 

Coaching shares Kolb’s assumption that the best way for the client to learn is 

 

 

 

In parole povere, Kolb ritiene che gli adulti apprendono dall’esperienza, poi 

riflettono su questa esperienza, fino ad avere nuove intuizioni o idee, per poi 

applicare tali intuizioni nella vita pratica. In seguito all'applicazione delle nuove 

conoscenze, gli adulti hanno poi nuove esperienze da cui imparare. In questo 

modo, l'apprendimento continua in un ciclo infinito. 

 

Il coaching condivide l'ipotesi di Kolb che il modo migliore per il cliente di 

imparare sia dalle proprie esperienze. I coach ritengono che i clienti siano 

dinamici, potenti individui capaci di trovare le proprie risposte. Come coach, è 

                                                      
3 David A. Kolb Personal Website: http://learningfromexperience.com/ 
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from his or her own experiences. Coaches believe that clients are dynamic, 

powerful individuals capable of finding their own answers.  As coaches, it is 

our job to ask the right questions. Coaches assist clients to reflect on and learn 

from their experiences. They also assist clients to apply this learning to new 

goals so that they can create new achievements. In fact, the coaching 

conversation could be seen as the “observations and reflections” step of 

Kolb’s Cycle of Learning and the whole coaching relationship could be seen 

as a learning relationship. 

 

 

Learning Styles 

Have you ever been to a high school reunion? If you have, you may have 

noticed that the people who went on to achieve success in their lives were 

often not necessarily the highest scholastic achievers. In fact, the history 

books are full of examples of high achievers who did poorly at school and 

hated the experience including Thomas Edison, Nelson Rockefeller, Agatha 

Christie, Winston Churchill and General George Patton. This is because 

schools have traditionally worked on the assumption that people all learn in 

the same way and those who couldn’t fit the pattern of the day, had no option 

but frustration and failure, regardless of their skills and abilities. The success 

of the people cited above is testament to the fact that there is no one-way of 

learning. We all learn differently. 

 

 

As coaches we don’t ask “How smart is this person?” we ask “How is this 

nostro compito porre le domande giuste. I coach aiutano i clienti a riflettere ed 

imparare dalle proprie esperienze. Assistono inoltre i clienti nell’applicazione 

di quanto appreso al raggiungimento di nuovi obiettivi in modo che possano 

realizzare nuove conquiste. In realtà, la conversazione di coaching potrebbe 

essere vista come la fase delle "osservazioni e riflessioni" del ciclo di 

apprendimento di Kolb e l’intera relazione di coaching potrebbe essere vista 

come una relazione di apprendimento. 

 

Gli stili di apprendimento 

Avete mai partecipato ad una riunione di ex-alunni? Se vi è capitato, avrete 

notato che le persone che hanno raggiunto il successo nella loro vita spesso 

non erano necessariamente i migliori studenti. In realtà, i libri di storia sono 

pieni di esempi di persone di successo che andavano male a scuola e 

detestavano quell'esperienza,  tra questi Thomas Edison, Nelson Rockefeller, 

Agatha Christie, Winston Churchill e il generale George Patton. Ciò avviene 

perché la scuola ha sempre operato basandosi sul presupposto che tutte le 

persone imparano allo stesso modo e coloro che non si adattano al modello 

di insegnamento sono destinati alla frustrazione ed al fallimento, 

indipendentemente dalle loro capacità e abilità. Il successo delle persone 

citate è testimonianza del fatto che non vi è una sola modalità di 

apprendimento. Ognuno di noi impara in modo diverso dagli altri. 

 

Come coach non ci chiediamo "Quanto in gamba è questa persona?", ma 

piuttosto "In che modo é in gamba questa persona?". Nel 1987, Peter Honey4 

e Alan Mumford hanno sviluppato lo studio di David Kolb suggerendo che, non 
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person smart?” In 1987, Peter Honey4 and Alan Mumford built on the work of 

David Kolb by suggesting that, not only does learning occur in a cyclical 

fashion as Kolb suggested, but that different individuals feel more comfortable 

at different points of the cycle. Honey and Mumford identified four different 

preferences, or ways in which people prefer to learn, each related to a different 

stage of the learning cycle. 

 

 

These preferred learning styles they called Activist, Reflector, Theorist and 

Pragmatist. They also developed a questionnaire to help people determine 

which style they preferred. You can read more about Honey and Mumford’s 

learning styles and access the questionnaire at www.peterhoney.com but 

below is a short description of each learning style: 

 

 

Activists 

Activists like to be involved in new experiences. They are open minded and 

enthusiastic about new ideas but get bored with implementation. They enjoy 

doing things and tend to act first and consider the implications afterwards. 

They like working with others but tend to hog the limelight. 

 

 

 

Activists learn best when : 

solo l'apprendimento avviene in modo ciclico come da Kolb suggerito, ma che 

individui diversi si sentono a loro agio in fasi diverse del ciclo. Honey e 

Mumford identificano quattro diverse preferenze, o modi in cui le persone 

preferiscono imparare, ognuno relativo ad una fase diversa del ciclo di 

apprendimento. 

 

Questi stili di apprendimento sono quello dell’Attivista, del Riflessivo, del 

Teorico e del Pragmatico. Essi hanno inoltre sviluppato un questionario per 

aiutare le persone ad identificare il proprio stile di apprendimento. Potete 

leggere di più sugli stili di apprendimento di Honey e Mumford e accedere al 

questionario sul sito www.peterhoney.com, ma riportiamo di seguito una breve 

descrizione di ogni stile di apprendimento. 

 

Gli attivisti 

Agli attivisti piace essere coinvolti in nuove esperienze. Sono di mentalità 

aperta ed entusiasti delle nuove idee, ma si annoiano nel metterle in pratica. 

Apprezzano fare le cose e tendono ad agire prima e considerare le 

conseguenze dei propri atti dopo. A loro piace lavorare con gli altri, ma 

tendono a monopolizzare le luci della ribalta. 

 

Gli attivisti imparano meglio quando: 

● Sono coinvolti in nuove esperienze, problematiche ed opportunità. 

● Lavorando con gli altri in simulazioni di business, attività di gruppo, giochi di 

ruolo. 

                                                      
4 http://www.peterhoney.com/ 
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●  Involved in new experiences, problems and opportunities 

● Working with others in business games, team tasks, role-playing 

● Being thrown in the deep end with a difficult task 

● Chairing meetings, leading discussions 

 

 

Activists learn less when: 

● Listening to lectures or long explanations 

● Reading, writing or thinking on their own 

● Absorbing and understanding data 

● Following precise instruction to the letter 

 

Reflectors 

Reflectors like to stand back and look at a situation from different perspectives. 

They like to collect data and think about it carefully before coming to any 

conclusions. They enjoy observing others and will listen to their views before 

offering their own. 

 

Reflectors learn best when: 

● Observing individuals or groups at work 

● They have the opportunity to review what has happened & think about 

what they learned 

●  Producing analyses and reports doing tasks without tight deadlines 

 

 

● Sono gettati nella mischia con un compito difficile. 

● Presiedono le riunioni, e conducono le principali discussioni. 

 

Gli attivisti imparano meno quando: 

● Sono impegnati nell'ascolto di lezioni o lunghe spiegazioni. 

● Devono leggere, scrivere o pensare da soli. 

● Devono assorbire e comprendere dati. 

● Devono eseguire alla lettera istruzioni puntuali. 

 

I riflessivi 

AI riflessivi piace fare un passo indietro e guardare una situazione da diverse 

prospettive. A loro piace raccogliere dati e pensare attentamente prima di 

arrivare a qualsiasi conclusione. Amano osservare gli altri ed ascoltano il 

parere altrui prima di presentare il proprio. 

 

I riflessivi imparano meglio quando: 

● Possono osservare altri individui o gruppi di lavoro. 

● Hanno l'opportunità di rivedere quanto è successo e pensare a quello che 

hanno imparato. 

● Possono produrre analisi e report senza scadenze troppo strette. 

 

I riflessivi imparano meno quando: 

● Devono agire da leader o partecipare ad un gioco di ruoli di fronte agli altri. 

● Devono fare le cose senza avere il tempo di prepararsi. 

● Sono brutalmente gettati nella mischia. 
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Reflectors learn less when: 

●  Acting as leader or role-playing in front of others 

●   Doing things with no time to prepare 

● Being thrown in at the deep end 

● Being rushed or worried by deadlines 

 

Theorists 

Theorists adapt and integrate observations into complex and logically sound 

theories. They think problems through in a step-by-step way. They tend to be 

perfectionists who like to fit things into a rational scheme. They tend to be 

detached and analytical rather than subjective or emotive in their thinking. 

 

 

Theorists learn best when: 

● They are put in complex situations where they have to use their skills 

and knowledge 

● They are in structured situations with clear purpose 

● They are offered interesting ideas or concepts even though they are 

not immediately relevant 

● They have the chance to question and probe ideas behind things 

 

Theorists learn less when: 

● They have to participate in situations which emphasize emotion and 

feelings 

● The activity is unstructured or briefing is poor 

● Sono messi sotto pressione o sono preoccupati per le scadenze. 

 

I teorici 

I teorici si adattano e si integrano bene in teorie complesse e logicamente 

coerenti. Analizzano le problematiche con un approccio graduale. Essi 

tendono ad essere perfezionisti che amano inserire le cose in uno schema 

razionale. Essi tendono ad essere distaccati e analitici, piuttosto che soggettivi 

o emotivi nel loro pensiero. 

 

I teorici imparano meglio quando: 

● Si trovano in situazioni complesse in cui devono usare le loro competenze 

e conoscenze. 

● Si trovano in situazioni strutturate con uno scopo chiaro. 

● Sono loro offerti spunti interessanti o concetti, anche se non sono di 

rilevanza immediata. 

● Hanno la possibilità di mettere in discussione e sondare idee dietro le cose. 

 

I teorici imparano meno quando: 

● Devono partecipare a situazioni che mettono in risalto le emozioni e i 

sentimenti. 

● L'attività non è strutturata o la preparazione è scarsa. 

● Devono fare le cose senza conoscere i principi o i concetti coinvolti. 

● Non si sentono in sintonia con gli altri partecipanti, per esempio con persone 

con stili di apprendimento molto diversi. 
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● They have to do things without knowing the principles or concepts 

involved 

● They feel they’re out of tune with the other participants e.g. with 

people of very different learning styles 

 

Pragmatists 

Pragmatists are keen to try things out. They want concepts that can be applied 

to their job. They tend to be impatient with lengthy discussions and are 

practical and down to earth. 

 

Pragmatists learn best when: 

●  There is an obvious link between the topic and job 

● They have the chance to try out techniques with feedback e.g. role-

playing 

● They are shown techniques with obvious advantages e.g. saving time 

● They are shown a model they can copy e.g. a film or a respected boss 

 

 

Pragmatists learn less when: 

●  There is no obvious or immediate benefit that they can recognize 

● There is no practice or guidelines on how to do it 

● There is no apparent pay back to the learning e.g. shorter meetings 

● The event or learning is ‘all theory’ (Lieb, 2006) 

 

 

 

 

 

I pragmatici 

I pragmatici sono ansiosi di provare le cose. Vogliono concetti che possano 

essere applicati al loro lavoro. Essi tendono a spazientirsi se le discussioni si 

prolungano, sono pratici e con i piedi per terra. 

 

I pragmatici imparano meglio quando: 

● C'è un evidente legame tra il tema e il lavoro. 

● Hanno la possibilità di sottoporre le proprie tecniche al feedback altrui, ad 

esempio con i giochi di ruoli. 

● Sono loro illustrate tecniche che portano evidenti vantaggi, per esempio un 

risparmio di tempo. 

● Possono ispirarsi ad un modello che possono imitare, ad esempio un film o 

un boss rispettato. 

 

I pragmatici imparano meno quando: 

● Non vi è alcun beneficio evidente o immediato che possano riconoscere. 

● Non esistono prassi o linee guida su come fare. 

● Non sembra esservi alcun ritorno immediato dall’apprendimento, ad 

esempio riunioni più brevi. 

● L'evento o l'apprendimento è 'tutta teoria' (Lieb, 2006). 

 

La teoria degli stili di apprendimento ha avuto un impatto immediato in una 
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Learning styles theory had an immediate impact on a range of fields. 

Educationalists realized that catering to different learning styles could 

dramatically improve the academic results of learners. Employers realized that 

they could leverage greater performance from employees with carefully 

targeted professional development. Managers realized that by carefully 

matching people with complementary learning styles, they could form high 

functioning teams and become learning organizations. Consultants began to 

include information about learning styles in the products and services that they 

provided to organizations. 

 

 

Along with these fields, theories about learning styles have influenced 

coaching.  Many coaches use learning styles instruments with their clients 

(and for themselves) and encourage their clients to use their natural style to 

leverage greater learning. Honey and Mumford’s is one of the best known but 

it is not the only one. Other well-known instruments are Bernice McCarthy’s 

4Mat system5 and the Gregory Mind-Styles Delineator. In addition, many 

instruments for measuring personality type such as the Myer- Briggs 

Personality Type Indicator and Enneagram Type Indicator also include 

information on the preferred learning styles of various personality types. 

 

 

 

Psychology 

serie di settori. I pedagogisti si sono resi conto che venire incontro allo stile di 

apprendimento delle persone potrebbe migliorare notevolmente i risultati 

accademici degli studenti. I datori di lavoro si sono resi conto che potevano 

ottenere migliori prestazioni da parte dei dipendenti con una formazione 

professionale mirata. I manager si sono resi conto che combinando 

attentamente persone con stili di apprendimento complementari si possono 

formare gruppi di lavoro molto efficaci ed ottenere organizzazioni in grado di 

apprendere. I consulenti hanno cominciato a incorporare nei prodotti e servizi 

che forniscono alle organizzazioni informazioni sugli stili di apprendimento. 

 

Oltre a questi settori, le teorie sugli stili di apprendimento hanno influenzato il 

coaching. Molti coach usano strumenti degli stili apprendimento con i loro 

clienti (e per se stessi) e incoraggiano i loro clienti ad usare il loro stile naturale 

per ottenere un apprendimento più profondo. Il modello di Honey e Mumford 

è uno dei più noti, ma non è l'unico. Altri strumenti ben noti sono il sistema 

4Mat5 di Bernice McCarthy e il Gregory Mind-Styles Delineator. Inoltre, molti 

strumenti per misurare il tipo di personalità come il Myer- Briggs Personality 

Type Indicator e l’Enneagram Type Indicator includono anche informazioni 

sugli stili di apprendimento preferiti dalle persone con vari tipi di personalità. 

 

 

La Psicologia 

Il campo della psicologia è estremamente ampio ed il coaching ne condivide 

una serie di teorie. Il coaching deriva il suo nome dal  coaching sportivo e ha 

                                                      
5 http://www.aboutlearning.com/about-us 
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The field of psychology is extremely broad and coaching shares a number of 

its theories. Coaching derives its name from the field of Sports coaching and 

has many things in common with the corresponding discipline of sports 

psychology. Both sports psychology and coaching involve: 

 

1. Developing and maintaining a vision 

2. Encouraging a client to focus forward 

3. Being aware of and building on natural abilities 

4. Working towards a “personal best” performance 

5. Challenging beliefs that prevent peak performance 

 

 

Perhaps the closest “cousin” to coaching in the “psychology family” is cognitive 

therapy. This school of psychological theory (and practice) works on the 

principle that the way we act is a result of the way we feel, which is, in turn, a 

result of the way we think. Cognitive Therapy differs from other psychological 

practices in that it spends less time focusing on how people originally 

developed the thought systems that lead to their current negative behavior, 

(usually early childhood experiences), and more time focusing on what those 

thought systems are and on ways that adults can retrain themselves into new, 

more functional thoughts and behavior in the future. 

 

 

Coaching also shares the theory that the way people behave is a result of the 

way they think. The coaching concepts of underlying beliefs, reframing 

molte cose in comune con la corrispondente disciplina della psicologia dello 

sport. Sia psicologia dello sport che coaching si propongono di: 

 

1. Sviluppare e mantenere una visione. 

2. Incoraggiare il cliente a focalizzarsi in avanti. 

3. Essere consapevoli e costruire sulle capacità naturali. 

4. Lavorare per una migliore performance personale. 

5. Mettere in discussione le convinzioni che possono limitare le massime 

prestazioni. 

 

Forse il "cugino" più vicino del coaching nella "famiglia della psicologia" è la 

terapia cognitiva. Questa scuola di teoria (e pratica) psicologica si basa sul 

principio che il nostro modo di agire è il risultato del nostro modo di sentire, 

che è, a sua volta, il risultato del nostro modo di pensare. La terapia cognitiva 

si differenzia da altre pratiche psicologiche per il fatto che si concentra meno 

su come la gente ha originariamente sviluppato il sistema di pensiero che 

influenza il loro attuale comportamento negativo (di solito con riferimento alle 

esperienze della prima infanzia), per focalizzare maggiormente su ciò che è 

oggi tale sistema di pensiero e sui modi in cui gli adulti in futuro possono 

riqualificarsi con nuovi e più funzionali pensieri e comportamenti. 

 

Il coaching condivide anche la teoria secondo la quale il modo in cui le persone 

si comportano è il risultato del loro modo di pensare. I concetti di coaching 

sulle convinzioni inconsce, il cambiamento di prospettiva, la visualizzazione, 

lo scopo e la creazione condividono una base filosofica con la terapia 

cognitiva. Anche se la terapia cognitiva si propone di aiutare le persone 
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perspectives, visualization, intent and creation all share a philosophical basis 

with cognitive therapy. Although cognitive therapy aims to help dysfunctional 

people become more functional, much of the theory can be applied to the 

coaching goal of helping a functional person reach high levels of performance, 

happiness and success. 

 

 

Positive psychology is an emerging field of psychology and one with a very 

close relationship with coaching. The basic premise of the positive psychology 

movement is that the field of psychology has focused most of its attention on 

unhappiness, or, in other words, the detection and treatment of dysfunction in 

human beings. 

 

The aim of positive psychology is to apply psychological research methods to 

the study of “function” in human beings by posing questions such as: “What 

makes one person happier than another?”, “Does setting and achieving goals 

increase our happiness?”, “Are some people just naturally happy?”, and “Can 

those who are not naturally hopeful and optimistic make themselves more so?” 

 

The results of these studies in the positive psychology field have informed the 

practice of many coaches. For example, coaching recognizes that developing 

“gratitude” greatly leverages the amount of happiness that clients gain from 

their achievement of goals. Coaching is also based on the theory, proven by 

positive psychology researchers in trials, that goals based on a persons “core 

values” are much more likely to be achieved, are more sustainable over time 

and will result in greater joy in life. Coaching also works from the principle, 

disfunzionali a diventare più funzionali, gran parte della teoria può essere 

applicata alle finalità del coaching per aiutare una persona funzionale a 

raggiungere elevati livelli di prestazioni, felicità e successo. 

 

La psicologia positiva, un settore emergente della psicologia, ha un rapporto 

molto stretto con il coaching. La premessa di base del movimento della 

psicologia positiva è che la psicologia ha concentrato la maggior parte della 

sua attenzione su infelicità, o, in altre parole, la rilevazione ed il trattamento 

della disfunzione negli esseri umani. 

 

L'obiettivo della psicologia positiva è quello di applicare il metodo della ricerca 

psicologica allo studio della "funzionalità" degli esseri umani ponendo 

domande come: "Che cosa rende una persona più felice di un'altra?", 

"L’impostazione ed il raggiungimento degli obiettivi aumenta la nostra 

felicità?", "Alcune persone sono semplicemente naturalmente felici?", e 

"Coloro che non sono naturalmente fiduciosi e ottimisti possono diventarlo?". 

 

I risultati di questi studi nel campo della psicologia positiva hanno influenzato 

la pratica di molti coach. Ad esempio, il coaching riconosce che lo sviluppo 

della "gratitudine" aumenta molto la quantità di felicità che i clienti ottengono 

dal raggiungimento dei loro obiettivi. Il coaching si basa anche sulla teoria, 

dimostrata da test di ricercatori di psicologia positiva, secondo la quale gli 

obiettivi basati sui "valori fondamentali" di una persona hanno molto più 

probabilità di essere raggiunti, sono più sostenibili nel tempo e si traducono in 

una maggiore gioia di vivere. Il coaching ottiene risultati anche applicando il 

principio, condiviso dagli psicologi positivi, che aumenti incrementali di felicità 
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shared by positive psychologists, that even very small incremental increases 

in happiness across key areas can lead to a greatly enhanced overall sense 

of well being. 

 

 

Management Theory 

The terms “executive coaching” and “business coaching” began to be used in 

leadership development programs during the 1980’s. Although the term 

“coaching” was not used earlier than this, coaching shares a theoretical basis 

with management theories that appeared as early as the 1960’s, including a 

major one called Theory X and Theory Y. 

 

In the 1960’s Douglas McGregor at the MIT Sloan School of Management 

described two very different attitudes toward workforce motivation. McGregor 

felt that companies followed either one or the other approach. 

 

 

The Theory X view assumes that employees are inherently lazy and will avoid 

work if they can. Because of this, workers need to be closely supervised and 

comprehensive systems of controls developed. A hierarchical structure is 

needed with narrow span of control at each level. According to this theory, 

employees will show little ambition without an enticing incentive program and 

will avoid responsibility whenever they can. 

 

 

anche molto piccoli in aree chiave possono portare ad un senso generale 

notevolmente migliorato di benessere. 

 

La teoria del management 

I termini "executive coaching" e "business coaching" cominciarono ad essere 

utilizzati in programmi di sviluppo della leadership nel corso degli anni ‘80. 

Anche se il termine "coaching" non era all’epoca utilizzato, il coaching 

condivide i fondamenti di teorie di management apparse già negli anni ‘60, tra 

cui l’importante “Teoria X e Teoria Y”. 

 

Negli anni ‘60 Douglas McGregor della Sloan School of Management del MIT 

descrisse due atteggiamenti molto diversi nei confronti della motivazione della 

forza lavoro. McGregor riteneva che le aziende seguono l’uno o l'altro 

approccio. 

 

L’approccio della Teoria X presuppone che i dipendenti siano intrinsecamente 

pigri e evitano il lavoro se possono. Per questo motivo, i lavoratori devono 

essere attentamente controllati e bisogna sviluppare sistemi onnicomprensivi 

di controllo. È necessaria una struttura gerarchica con uno stretto controllo ad 

ogni livello. Secondo questa teoria, i dipendenti, senza un interessante 

programma di incentivi, mostrano poca ambizione ed evitano le responsabilità 

ogni volta che possono. 

 

Un manager da Teoria X crede che i suoi dipendenti non vogliano veramente 

lavorare, che preferirebbero evitare le responsabilità e che è compito del 
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A Theory X manager believes that his or her employees do not really want to 

work, that they would rather avoid responsibility and that it is the manager’s 

job to structure the work and energize the employee. The result of this line of 

thought is that Theory X managers naturally adopt a more authoritarian style 

based on the threat of punishment. 

 

The Theory Y view assumes that employees are self-motivated, anxious to 

accept greater responsibility, and exercise self-control and self-direction. It is 

believed that on the whole, employees enjoy their mental and physical work 

duties. It is also believed that if given the chance employees have the desire 

to be creative and forward thinking in the workplace. There is a chance for 

greater productivity by trusting employees to perform at the best of their 

abilities. 

 

 

A Theory Y manager believes that, given the right conditions, most people will 

want to do well at work and that there is a pool of unused creativity in the 

workforce. They believe that the satisfaction of doing a good job is a strong 

motivation in and of itself. Rather than trying to control, a Theory Y manager 

will try to remove the barriers that prevent workers from fully actualizing 

themselves. 

 

Coaching shares the view of employees outlined by McGregor’s Theory Y and 

most organizations that employ corporate or executive coaches would also 

share this view. More recently, as organizations have moved into the so called 

“information age”, the Theory Y view of human performance has become even 

manager strutturare il lavoro e stimolare il dipendente. Il risultato di questa 

linea di pensiero è che i manager da Teoria X adottano naturalmente uno stile 

più autoritario basato sulla minaccia di punizioni. 

 

L’approccio della Teoria Y presuppone che i dipendenti siano automotivati, 

ansiosi di accettare maggiori responsabilità e di esercitare l'autocontrollo e 

l’autoregolamentazione. Si ritiene che, nel complesso, i dipendenti apprezzino 

i loro compiti di lavoro fisici e mentali. Si pensa inoltre che, se ne hanno la 

possibilità, i dipendenti hanno il desiderio di essere creativi e di pensare in 

avanti nel posto di lavoro. C'è la possibilità di una maggiore produttività 

confidando nei dipendenti che performino al meglio delle loro capacità. 

 

Un manager da Teoria Y ritiene che, date le giuste condizioni, la maggior parte 

delle persone vorrà fare bene al lavoro e c'è un potenziale di creatività 

inutilizzata nella forza lavoro. Essi credono che la soddisfazione di fare un 

buon lavoro sia una forte motivazione in sé e per sé. Piuttosto che cercare di 

controllare, un manager da Teoria Y cercherà di rimuovere le barriere che 

impediscono ai lavoratori di realizzarsi completamente. 

 

Il coaching condivide l'opinione dei dipendenti delineati dalla Teoria Y di 

McGregor e la maggior parte delle organizzazioni che impiegano corporate o 

executive coach potrebbe condividere questo punto di vista. Più di recente, 

mentre le organizzazioni sono entrate nella cosiddetta "era dell'informazione", 

la visione della performance umana della Teoria Y è diventata dominante nella 

teoria del management. Le nuove tecnologie e la globalizzazione hanno dato 

alle persone accesso a enormi quantità di informazioni proprio nel momento 
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dominant in management theory. New technology and globalization have led 

to people having access to huge amounts of information at precisely the time 

that they need it. Whole countries are shifting from growing and producing 

“things” to providing knowledge and services and becoming so-called 

“knowledge economies”. For the first time in history, managers can no longer 

be assumed to know more about the business than their staff. Suddenly 

knowledge sharing, creativity and lateral thinking are becoming key 

competencies in every level of a business. 

 

 

 

In these new knowledge rich environments, Theory X management simply will 

not work. Managers can’t possibly understand the details of the work 

performed by all of their direct reports all of the time. Managers can’t put in 

place structures to monitor things like “creativity” or “commitment to 

excellence”. Most management theory today is based on Theory Y notions 

such as trusting staff, leading by example, modeling ethical behavior, 

encouraging new ways of looking at challenges, and providing a happy and 

supportive workplace culture. Coaching shares many of these ideas. Coaches 

trust that clients want to solve the problems of their lives and their work. 

Coaches encourage reflection on values and ethics. Coaches model ethical 

behavior and lead by example. 

 

 

Spirituality 

in cui ne hanno bisogno. Interi Paesi stanno smettendo di crescere e produrre 

"cose" per fornire conoscenze e servizi, diventando delle cosiddette 

"economie della conoscenza". Per la prima volta nella storia, i manager non 

possono più presumere di saperne di più sul business del loro personale. 

Improvvisamente la condivisione della conoscenza, la creatività ed il pensiero 

laterale stanno diventando competenze chiave in ogni livello di un business. 

 

In questi nuovi ambienti ricchi di conoscenza, la Teoria X di management 

semplicemente non funzionerà più. I manager possono eventualmente non 

conoscere i dettagli del lavoro svolto da tutti i loro dipendenti. I manager non 

possono mettere in atto strutture per monitorare cose come la "creatività" o 

l’"impegno per l'eccellenza". La maggior parte della teoria del management 

oggi si basa su nozioni della Teoria Y, come fidarsi del personale, condurre 

con l'esempio, elaborare modelli di comportamento etico, incoraggiare nuovi 

modi di vedere le sfide, e fornire una cultura di soddisfazione e sostegno nel 

posto di lavoro. Il coaching condivide molte di queste idee. I coach confidano 

nel fatto che i clienti vogliano risolvere i problemi della loro vita e del loro 

lavoro. I coach incoraggiano la riflessione sui valori e l'etica. I coach elaborano 

modelli di comportamento etico e gestione con il buon esempio. 

La spiritualità 

La spiritualità è un’area molto ampia ed indefinita di studio e di interesse che 

nasce alla fine del XIX secolo quando filosofi come Nietzsche cominciarono a 

mettere in discussione l'obbedienza cieca a tutti gli aspetti della religione 

tradizionale, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo prezioso che il culto 

religioso gioca nella vita quotidiana. Fondamentalmente le persone che si 
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Spirituality is a very broad and undefined area of study and interest, which 

stems back to the late 19th century when philosophers such as Nietzsche 

began to question blind obedience to all aspects of mainstream religion, while 

at the same time recognizing the valuable role that religious worship played in 

everyday life. Basically people who consider themselves spiritual have a belief 

in and a desire to be attuned to a higher being, entity or energy. While many 

people pursue spirituality within organized religion, spirituality differs from 

most major religions in that it considers the spiritual path to be a personal 

journey to be achieved through reflection, meditation, prayer or other similar 

practices, rather than by submitting to a set of rules proscribed by any one 

religion. In fact, most proponents of spirituality consider all religions to have 

useful ideas and practices, which are helpful in achieving a personal 

connection with the Divine, but that no one religion “knows it all”. 

 

 

 

Spirituality studies are broad in nature but have a basic belief set. This belief 

set includes: 

 

1.     A search for meaning in everyday events. A feeling that life has a 

purpose and that even small events have meaning and significance. 

2.      A commitment to values. A desire to build ones life around a set of 

beliefs, standards and ethics that one cherishes. 

3.    The pursuit of “Transcendence”. A desire to experience greater 

awareness of, and appreciation of a “transcendent dimension” to life 

beyond self. 

ritengono spirituali hanno una fede ed il desiderio di essere in sintonia con un 

essere superiore, entità o energia. Mentre molte persone perseguono la 

spiritualità all'interno di una religione organizzata, la spiritualità si differenzia 

dalla maggior parte delle grandi religioni che considerano il cammino spirituale 

un viaggio personale da percorrere attraverso la riflessione, la meditazione, la 

preghiera o altre pratiche simili, piuttosto che sottomettendosi ad un insieme 

di regole imposte da una qualsivoglia religione. In realtà, la maggior parte dei 

praticanti della spiritualità riconosce alle religioni di avere idee e pratiche utili 

che sono funzionali a raggiungere un legame personale con il Divino, pur 

affermando che nessuna religione "sa tutto". 

 

Gli studi sulla spiritualità sono per loro natura molto ampi, ma hanno un 

insieme di convinzioni di base, tra le quali le seguenti: 

 

1. Una ricerca di significato negli eventi di tutti i giorni. La sensazione che 

la vita abbia uno scopo e che anche piccoli eventi abbiano senso e 

significato. 

2. Un impegno per i valori. Il desiderio di costruire la propria vita attorno ad 

un insieme di credenze, norme e principi etici da prediligere. 

3. Una ricerca di "trascendenza". Il desiderio di sperimentare una maggiore 

consapevolezza e l'apprezzamento di una "dimensione trascendente" 

della vita al di là di sé. 

4. Un apprezzamento delle connessioni nella vita. Una maggiore 

consapevolezza di un legame con sé, gli altri, Dio / Spirito / Divinità, 

e la natura. 

5. Un impegno per il "Divenire". La convinzione che la vita si dispiega 
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4.   An appreciation of the connectedness of life. An increased awareness 

of a connection with self, others, God/Spirit/Divinity, and Nature. 

5.    A commitment to “Becoming”. The belief that life unfolds in front of us, 

& that, through reflection and experience, we can develop a sense of 

who we are & how one knows. 

 

 

The growth of spirituality as a set of theories and practices can certainly be 

seen as a response to increased religious freedom throughout the world. 

However, it is also influenced by factors such as increased global 

communication and, in particular, the amount of knowledge that people have 

about the spiritual practices of diverse groups of people around the world, 

particularly indigenous peoples. Some people have also suggested that it is a 

reaction to the excessive materialism and consumerism of the post World War 

2 era which has lead to increased rates of depression and mental illness in 

many countries as well as environmental disasters such as global warming. 

The Spirituality movement poses the question: “Why are we so unhappy when 

we are supposedly so wealthy?” And comes up with the answer that “there 

must be a greater purpose to life.” 

 

 

Coaching has much in common with the spirituality movement. Firstly, it also 

has a strong focus on values. Coaches believe that goals built upon our values 

are more sustainable and bring greater joy. Coaching is also aimed at bringing 

“balance” into life. There is a saying amongst business coaches that “after the 

first three sessions, its all personal coaching”. What this means is that human 

davanti a noi e che, attraverso la riflessione e l'esperienza, possiamo 

sviluppare un senso di chi siamo e come conosciamo. 

 

La crescita della spiritualità come un insieme di teorie e pratiche può 

certamente essere vista come una risposta all'aumento della libertà religiosa 

in tutto il mondo. Tuttavia, è anche influenzata da fattori quali l'aumento della 

comunicazione globale e, in particolare, della quantità di conoscenze che le 

persone hanno delle pratiche spirituali dei diversi gruppi umani nel mondo, in 

particolare delle popolazioni indigene. Alcune persone hanno anche suggerito 

che si tratta di una reazione al materialismo ed al consumismo eccessivo del 

secondo dopoguerra, che ha portato ad un aumento dei tassi di depressione 

e delle malattie mentali in molti Paesi, così come dei disastri ambientali come 

il riscaldamento globale. Il movimento della spiritualità si pone la domanda 

"Perché siamo così infelici quando siamo apparentemente così ricchi?" e 

propone la risposta che "ci deve essere uno scopo più grande nella vita". 

 

Il coaching ha molto in comune con il movimento della spiritualità. In primo 

luogo, pone una forte attenzione sui valori. I coach ritengono che gli obiettivi 

costruiti sui nostri valori siano più sostenibili e apportino una gioia più grande. 

Il coaching mira inoltre a portare "equilibrio" nella vita delle persone. C'è un 

detto tra i business coach che "dopo le prime tre sedute, tutto il coaching è life 

coaching". Ciò significa che gli esseri umani sono entità collegate, parte di un 

tutt’uno. È impossibile concentrarsi solo su obiettivi di business senza 

esplorare l'esperienza umana nelle relazioni, le credenze e le emozioni. Il 

coaching condivide la convinzione che il successo finanziario e di business da 

solo non porta una felicità duratura, anche se può essere una parte importante 

http://www.icacoach.com/


 

       Page 20    

 

© International Coach Academy www.icacoach.com 

beings are whole, connected entities. It is impossible to just focus on business 

goals without exploring the full human experience of relationships, beliefs and 

emotions. Coaching shares the belief that financial and business success 

alone will not bring sustained happiness, although these may be important 

parts of a whole picture.  Finally, coaching is based on a belief in the power of 

an emotional connection between two human beings, the coach and the client. 

It shares the belief of most spiritual practitioners that people bring energy with 

them and that when a coach and client are open to the connection of this 

energy, powerful transformation is possible. 

 

 

Philosophy 

Philosophy also plays a large role in coaching. Philosophy is the study of 

general and fundamental problems concerning matters such as existence, 

knowledge, values, reason, mind and language. It follows a critical, systematic 

approach to thinking using rational argument. There are many branches of 

philosophy ranging from political, ethical, aesthetical, metaphysical, 

epistemological, logical, and philosophy of mind, language and religion. In 

addition to these branches of philosophy, there is also western and eastern 

philosophy. 

Philosophy is incredibly broad but the teachings from this area have gone on 

to impact the role of coaching from both western and eastern philosophies. 

 

 

Coaching 

del quadro complessivo. Infine, il coaching si basa sulla fiducia nella potenza 

del legame emotivo tra due esseri umani, il coach ed il cliente. Condivide la 

convinzione della maggior parte dei praticanti spirituali che le persone portano 

energia con loro e che, quando un coach ed un cliente rendono possibile la 

connessione di questa energia, una potente trasformazione diventa possibile. 

 

La filosofia 

La filosofia svolge un ruolo importante anche nel coaching. La filosofia è lo 

studio dei problemi generali e fondamentali in campi come l'esistenza, la 

conoscenza, i valori, la ragione, la mente e il linguaggio. Essa segue un 

approccio critico sistematico al pensiero utilizzando argomentazioni razionali. 

Ci sono molti rami della filosofia che spaziano dalla politica all’etica, 

dall’estetica alla metafisica, dall’epistemologia alla logica e alla filosofia della 

mente, del linguaggio e della religione. In aggiunta a questi rami della filosofia, 

vi è anche la filosofia occidentale e orientale. 

La filosofia è una disciplina incredibilmente vasta, ed i suoi insegnamenti, in 

entrambe le versioni occidentale e orientale, hanno da sempre influenzato il 

ruolo del coaching. 

 

Il coaching 

Ognuno di noi porta con sé le competenze, le conoscenze e la comprensione 

di altri ambiti e discipline. Forse non padroneggiamo il linguaggio teorico di tali 

discipline e probabilmente non abbiamo molta familiarità con la loro storia, ma 

ne facciamo comunque un po’ parte. 
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Each of us brings with us skills, knowledge and understanding from other fields 

and disciplines. We may not have the theoretical language that comes with 

these bodies of knowledge and we may not be intimately familiar with their 

history, but we share in them nonetheless. 

 

If you have a strong foundation in a particular field you may choose to utilize 

this to create a niche in your coaching. For example, many people who were 

previously Cognitive Psychologists apply these skills in a niche-coaching field 

called Cognitive Coaching. Some people who are well grounded in 

management theory choose to focus on corporate or executive coaching as 

this added knowledge base gives them credibility when dealing with 

companies. Some people with a background or interest in training or adult 

learning offer packages of corporate training followed by coaching. Whichever 

field you come from, there will be transferable skills and knowledge that you 

can use in your coaching. 

 

 

As coaching becomes more popular it will be tempting for one discipline or 

another to try to “stake a claim” for coaching and to dismiss the contributions 

of other areas to the unique field of coaching. Evidence of this is already 

emerging, with some newspaper and magazine reports on coaching, 

struggling to find a “fit” for this emerging discipline and lumping it into one or 

other of the areas or disparaging it altogether. In order for the field of coaching 

to come through these debates as a strengthened and unified professional 

body, a number of things need to occur. 

 

Se si dispone di solide basi in un ambito particolare si può scegliere di 

utilizzarle per creare una propria nicchia nel coaching. Ad esempio, molte 

persone che in precedenza erano psicologi cognitivi applicano tali 

competenze in un settore di nicchia del coaching chiamato Coaching 

Cognitivo. Chi è ben ferrato nella teoria del management spesso sceglie di 

concentrarsi sul corporate o sull’executive coaching poichè questa base di 

conoscenze gli può dare maggiore credibilità quando interagisce con le 

aziende. Alcuni coach con un background o uno specifico interesse nella 

formazione o nell’offerta di formazione continua offrono programmi di 

corporate coaching. Da qualunque campo si provenga, ci sono competenze 

trasferibili e conoscenze che è possibile utilizzare nella nostra professione. 

 

Man mano che il coaching diventa sempre più popolare, sarà allettante per 

una disciplina o un’altra cercare di "rivendicare una quota" nel coaching e 

respingere i contributi di altre discipline all’unicità del coaching. Questo 

fenomeno sta già emergendo, con alcuni giornali e riviste che scrivono di 

coaching, faticando nel cercare di inquadrare questa disciplina emergente 

accostandola ora all’una ora all'altra disciplina oppure denigrandola del tutto. 

Affinché il coaching possa uscire da questo dibattito come un organismo 

professionale rafforzato ed unificato, un certo numero di cose devono 

accadere. 

 

In primo luogo, il settore del coaching deve mantenere il proprio rigore e la 

propria professionalità interni attraverso la costituzione e il sostegno di 

organismi professionali ed il rispetto di precisi standard professionali. 

Dobbiamo fare in modo che le nostre organizzazioni professionali abbiano un 
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Firstly, the coaching field needs to maintain its own internal rigor and 

professionalism through building and supporting professional bodies and by 

adherence to professional standards. We need to ensure that our professional 

bodies have a zero tolerance approach to unethical practices. Secondly, as 

coaches, we must be willing to discuss and debate with a spirit of abundance 

and generosity, which supports and empowers new and more experienced 

coaches.  

 

 

Finally, we should be proud of the uniqueness of our field and respect the 

various contributions that researchers, thinkers and practitioners have brought 

from a wide range of backgrounds. 

 

Reflection 

1.  Which of the adult learning principles are most relevant to coaching? 

2. What makes coaching a learning activity? 

3. Have you ever used a learning styles indicator instrument 

4. Which one and how useful was it? 

5.  What contributions do you think Psychology has made to the field of 

coaching? 

6. Why is Positive Psychology such an interesting area of study for 

coaches? 

7. Why would a Theory X view of management be incompatible with 

approccio di tolleranza zero alle pratiche non eticamente corrette. In secondo 

luogo, come coach, dobbiamo essere disposti a discutere e dibattere con 

spirito di apertura e generosità, supportando ed incoraggiando coach nuovi e 

più esperti. 

 

Infine, dovremmo essere orgogliosi dell’unicità del nostro ambito e rispettare i 

vari contributi che ricercatori, pensatori e professionisti ci hanno portato da 

una vasta gamma di ambienti diversi. 

 

Riflessioni 

1. Quali dei principi sull’apprendimento degli adulti sono maggiormente 

rilevanti per il coaching? 

2. Che cosa rende il coaching un'attività di apprendimento? 

3. Hai mai usato uno strumento indicatore degli stili di apprendimento? 

4. Quale e quanto utile è stato? 

5. Quali contributi pensi che la psicologia abbia dato al coaching? 

6. Perché la Psicologia Positiva è un’area di studio così interessante per i 

coach? 

7. Perché la visione del management della Teoria X è incompatibile con il 

coaching? 

8. Quanto è importante la spiritualità nel coaching? 

9. Di quali conoscenze e competenze delle tue precedenti esperienze di vita 

e di lavoro puoi far tesoro nel campo del coaching? 

10. Qual è la differenza tra la consulenza ed il coaching? 

11. Quali aspetti o teorie filosofiche influenzano la tua pratica di coaching? 
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coaching? 

8. How important is spirituality to coaching? 

9. What knowledge and skills do you bring from your previous life and 

work to the field of coaching? 

10. What is the difference between consultation and coaching? 

11. What aspects or theories of philosophy influence your coaching? 
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