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1 Introduzione
Viviamo in una società che sta invecchiando. Il cambiamento demografico
influenzerà decisivamente la vita lavorativa nel prossimo futuro. Fino all'anno 2010 la
percentuale di persone fino ai 40 anni crescerà, e dopo il 2010 anche la percentuale
di persone oltre i 50. Allo stesso tempo il numero dei laureati/diplomati declinerà
ulteriormente. Dal 2020 in poi, più di un impiegato su tre avrà più di 50 anni.
Seguendo questa linea di sviluppo le imprese non saranno facilmente in grado di
sostituire lavoratori specializzati o con esperienza con giovani diplomati/laureati
come era di prassi negli anni precedenti. Questo costringerà le stesse imprese a a
mantenere i propri lavoratori 50+ il più a lungo possibile.
Inoltre, il mercato del lavoro è cambiato sensibilmente negli ultimi decenni. Le
persone 50+ che perdono il loro lavoro generalmente hanno difficoltà ad essere
ricollocate nel solco di una carriera professionale. Oltre a questo, i lavoratori anziani
sono quelli maggiormenti colpiti dalle lacune nel loro potenziale professionale,
perchè mancano di occupabilità. Un altro gruppo a rischio all'interno delle aziende è
quello dei lavoratori portatori di disabilità o le persone affette da malattie
professionali.
L'esperienza e il background di questi lavoratori sono un input di valore per le
aziende e trattenere e ottimizzare il potenziale di questi lavoratori è uno degli obiettivi
principali delle aziende.
Il progetto PERFECT 50+ ha lo scopo di sostenere le piccole e medie imprese a
prepararsi agli effetti dovuti al cambiamento demografico attraverso la realizzazione
di un “concept” interno che preservi le capacità e le conoscenze professionali della
forza lavoro che sta invecchiando. Questo “concept” viene chiamato “Coach
Aziendale”.
Le misure formative aiutano i lavoratori esperti a mantenere o incrementare la loro
occupabilità e perciò vanno sostenuti efficacemente nell'andare incontro alle
necessità connesse alla posizione lavorativa. Tradizionalmente, gli sforzi formativi
nelle aziende sono stati dedicati ai giovani lavoratori. Trovare le strategie di lavoro
appropriate per dei lavoratori anziani ed esperti richiede un nuovo e diverso
approccio alla formazione professionale, e questa è la ragione per cui il ruolo del
coach viene introdotto nelle aziende. Il coach è la persona responsabile
dell'organizzazione di tutta la formazione e delle altre misure di sostegno indirizzate
ai lavoratori 50+ che hanno lo scopo di aumentarne l'occupabilità. La formazione
descritta in questo curriculum permetterà ai futuri coach di sostenere i lavoratori
esperti nel miglioramento delle loro competenze di apprendimento per pianificare,
realizzare e sostenere un piano che ha come scopo l'aumento della loro occupabilità.
I beneficiari diretti e finali (coachee, lavoratori) sono coloro sui quali l'azienda
decide/accetta di investire tramite un processo di sviluppo professionale. Per questa
ragione essi rappresentano il primo “elemento” su cui la struttura e il contenuto del
presente curriculm si basa. Infatti, la loro età ed esperienza necessariamente
richiede il tipo di coaching strutturato che è l'obiettivo di questo documento.
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Per esempio, fare coaching ad un neo assunto sarà davvero differente rispetto a
farlo con un lavoratore adulto e professionalmente esperto. E' ulteriormente
complesso se il coaching si svolge con questo lavoratore 50+, che è generalmente
un esperto e detentore della memoria aziendale, elemento molto importante per
l'impresa stessa. Il Coaching dei lavoratori 50+ ha lo scopo di sostenerli
nell'aggiornamento delle loro competenze e capacità che sono nel tempo divenute
obsolete, e di adattarle ai cambiamenti repentini che sono imposti dalla concorrenza
e dalla sua pressione, ma anche a sostenerli nell'intraperendere dei percorsi
formativi e di apprendimento che hanno lo scopo di migliorare la loro conoscenza e
le loro capacità.
Un secondo gruppo di beneficiari diretti sono le persone che vengono formate
durante questo corso (che si suppone siano stati formatori in passato, o parte dello
staff della Gestione delle Risorse Umane (vedi al punto 3: Destinatari). Il corso non
mira semplicemente a fornire loro una nuova area di lavoro (che amplia la gamma
delle loro attività all'interno dell'azienda per cui lavorano), ma permette anche loro di
fare uso delle tecniche e delle competenze acquisite nello svolgimento delle normali
mansioni connaturate al loro lavoro.
1.1 Definizione di Termini
La formazione professionale dei lavoratori che è descritta in questo curriculum sarà
denominata “corso”. I formatori sono incaricati dell'insegnamento all'interno del corso,
e questo sarà frequentato da lavoratori che sono qualificati ad agire come “Coach
Aziendali” per altri lavoratori (50+) in futuro. Nel presente documento, i formatori del
corso saranno chiamati “formatori” e i lavoratori che aspirano a diventare coach
saranno denominati “futuri coach” o “partecipanti” (poichè essi partecipano al corso).
Il corso permette ai futuri coach di sostenere i lavoratori 50+ della loro azienda in
questioni riguardanti la formazione professionale avanzata. Questi lavoratori 50+ che
riceveranno il coaching dei futuri coach saranno chiamati “coachee” da qui in poi.

1.2

Proposito del Curriculum

Questo curriculum mira a creare dei corsi che mettono in grado i partecipanti di
sostenere la pianificazione, l'organizzazione, la realizzazione e la valutazione di
misure per le qualifiche professionali avanzate dei lavoratori 50+. Il “concept” che sta
dietro questo curriculum è un modo decentralizzato di avere a che fare con questioni
legate alla formazione professionale che dovrebbero consentire alle PMI di far fronte
alle sfide poste dal cambiamento demografico attraverso le politiche delle Risorse
Umane delle imprese. Preservare e difendere le competenze di lavoratori 50+ è il
compito cruciale di questa situazione. Le PMI sono pertanto messe in grado di
accrescere le loro attività formative e di orientarle ad andare a coprire le reali
esigenze in modo efficace e sostenibile.
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1.3 Presupposti di Base
Ogni formazione è basata su determinati approcci teorici che ne determinano i
contenuti, così come il modo in cui essa viene realizzata. Questo curriculum si
riferisce agli approcci teorici che formano la base del lavoro del formatore:
- la teoria dei sistemi come approccio riguardante la filosofia della scienza.
- Il costruttivismo come approccio antropologico/pedagogico
- la pedagogia umanistica come principio-guida per le attività
I presupposti di base del corso derivano da questi approcci teorici che possono esser
considerati come i suoi valori soggiacenti. Questi di seguito sono i tre presupposti:
Orientamento al Risultato finale (Output)
I contenuti e le procedure della formazione sono delineati per sviluppare ed
estendere le competenze del futuro. L'attenzione si concentra sulla acquisizione di
capacità necessarie a mettere in atto efficacemente il compito di coach. Questo è
stato fatto anche per gettare le basi per una facile applicazione del Quadro Europeo
sulle Qualifiche al concept PERFECT 50+. L'orientamento al risultato finale
permetterà anche lo sviluppo di un quadro di certificazione in cui le competenze dei
futuri coach potrebbero essere solo verificate/valutate senza la necessità di dover
frequentare un corso.
Orientamento all'Attività
Il futuro coach può solo ricevere la qualifica ed acquisire le competenze richieste se
risolve attivamente dei problemi e porta a termine efficacemente degli incarichi di
lavoro che fanno parte del suo futuro campo lavorativo. A causa di questo assunto
tutti i contenuti del corso sono esperiti e applicati praticamente. Di conseguenza, il
formatore del corso agisce anche come coach per fungere da modello vivente
dell'approccio che lui stesso insegna.
Approccio olistico
L'approccio olistico viene applicato in diverse aree. Nel contesto pedagogico
l'attenzione si concentra sull'uso di tutte le sensorialità umane nel processo di
apprendimento. Nel contesto delle relazioni interpersonali, l'intera personalità nella
sua dipendenza dalle condizioni di vita dell'individuo è considerata come la più
importante. Nel contesto imprenditoriale, i luoghi di lavoro e le attività lavorative
rispettivamente sono viste prendendo in considerazione gli obiettivi imprenditoriali e
gli sviluppi economici. La visione olistica è basata sul presupposto che tutte le parti di
una situazione si influenzano l'una con l'altra. Perciò l'approccio di base è sempre
quello di individuare i diversi fattori di influenza e di sviluppare soluzioni che tengano
in considerazione tutti questi fattori.

2 Scopi
Questo curriculum mira a dare l'autorità ai partecipanti di sostenere e fare coaching
ai lavoratori 50+ per aiutarli a preservare la loro occupabilità. Da questo derivano I
seguenti sotto-obiettivi:
- Realizzare il concept “Coach Aziendale” nelle PMI e adattarlo ai bisogni specifici
e alle strutture delle rispettive aziende.
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-

Rendere consapevoli le Aziende dell'importanza dello sviluppo e della gestione
delle risorse umane.
Fornire i mezzi per rendere più sistematiche le attività di formazione professionale
dedicate ai lavoratori delle PMI che stanno invecchiando.
Aiutare a rendere la formazione professionale all'interno delle PMI più efficace.
Insegnare ai futuri coach non solo le tecniche, ma anche l'approccio metodologico
del coaching, così da poterlo trasferire nel luogo di lavoro.
Migliorare la qualifica dei partecipanti e le loro competenze formative.
Un obiettivo implicito è di aiutare le aziende a sviluppare la cultura del “Lifelong
learning” (apprendimento/formazione continua).

3 Destinatari
Il curriculum è mirato alle PMI di tutti i settori economici ed è particolarmente adatto
ed indicato per le aziende che non hanno una funzione interna strutturata di sviluppo
delle Risorse umane.
Il programma educativo è creato per persone che sono attivamente coinvolte nel
supporto e nell'orientamento dei lavoratori 50+, nella loro funzione attuale o futura,
come ad esempio formatori, dirigenti e coordinatori. La decisione di orientare il
curriculum alle persone che sono già abituate al ruolo di leader e alla funzione di
istruire altre persone è dovuto al fatto che che i contenuti richiedono un minimo di
bagaglio di esperienza nella gestione delle persone e la mentalità tipica dello
sviluppo delle risorse umane, proprio per essere realmente efficaci nel corso di tutta
la durata prevista del programma. I lavoratori che ricoprono altre posizioni lavorative
sono accettati se danno prova di essere in possesso delle caratteristiche/capacità
tecniche e umane necessarie nei ruoli citati prima.
Sono richieste capacità comunicative di base. Inoltre il futuro coach deve sostenere
le politiche delle risorse umane consapevoli del concetto di età e sforzarsi per
mantenere attivi i lavoratori anziani sia per l'azienda che per il mercato del lavoro. I
senior dovrebbero essere formati e preparati per rendere al meglio nella loro
posizione lavorativa attuale o futura. Ecco perchè il coach dovrebbe essere una
persona con una visione chiara rispetto ai requisiti di ogni lavoratore, così come delle
future richieste dell'azienda nel suo complesso.
3.1

Requisiti / Descrizione dei Compiti del Coach per i Lavoratori 50+

Il “Coach Aziendale” dovrà avere a che fare con i lavoratori esperti che sono inseriti
all'interno delle strutture aziendali (gerarchie, relazioni personali, ecc..). L'attenzione
si concentra sull'integrazione, il miglioramento e il cambiamento delle competenze
che sono necessarie a gestire il cambiamento delle richieste provenienti dalle realtà
e dagli ambiti lavorativi. Di conseguenza, il futuro coach sostiene i lavoratori nello
sviluppo sistematico delle loro competenze. Il risultante sviluppo della personalità è
utilizzato per aprire ulteriori opzioni di sviluppo professionale per i lavoratori. L'idea di
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base che si cela dietro tutto questo è lo sviluppo dell'azienda attraverso lo sviluppo
dei suoi lavoratori.
Prima di tutto il futuro coach dovrebbe essere in grado di sistematizzare le fasi dello
sviluppo professionale dei lavoratori e sostenerli in modo interattivo ed orientato
all'obiettivo. Nel processo di coaching, il futuro coach guiderà i coachee nella
creazione di un piano di sviluppo personale e di un piano delle attività in cui essi
espliciteranno i loro obiettivi individuali e svilupperanno da soli le soluzioni per
realizzarli.
Un'altra competenza necessaria al futuro coach è la capacità di sostenere il coachee
nel trovare e considerare le cause e i motivi delle sue attività e di interrogarli per
sviluppare una migliore capacità di comprensione. Questo porterà a dei cambiamenti
nel comportamento, negli atteggiamenti, nei valori, nei bisogni, nei desideri ecc.., che
creeranno maggiori alternative e possibilità nella gamma dei comportamenti futuri dei
coachee stessi.
In un contesto economico, lo sviluppo occupazionale e personale dei lavoratori non è
fine a se stesso. L'obiettivo è sviluppare ulteriormente l'intera azienda. Ma questo
richiede lo sviluppo e l'aggiornamento dello staff aziendale. Perciò, il futuro coach è
un beneficio e una risorse per entrambe le parti, l'imprenditore e i lavoratori.

3.2

Competenze Richieste

La capacità di analizzare allo scopo di valutare le situazioni e le persone è
importante. L'empatia e la capacità intuitiva riguardo alle questioni che sono di
rilevante importanza per i lavoratori anziani, così come i temi che essi devono
affrontare nella vita sono altrettanto importanti. Le competenze organizzative, le
capacità di negoziazione e le cognizioni economiche sono requisiti fondamentali per
essere in grado di selezionare i corsi giusti proposti da fornitori esterni. Inoltre, la
capacità di pensare in modo imprenditoriale in relazione agli obiettivi e alle strategie
economiche è necessario per prendere in considerazione anche gli interessi
dell'azienda.

4 Descizione di base del Curriculum condiviso
Il curriculum è indirizzato ai futuri coach aziendali ed è studiato per fornire loro le
competenze richieste per poter gestire i lavoratori 50+. Nel curriculum sono state
scelte sette materie principali per estendere e rafforzare la competenze del futuro
coach:
1) Il ruolo del coach
2) L'istruzione degli adulti
3) Analisi della situazione di un lavoratore
4) Stesura del piano di sviluppo professionale
5) La corretta selezione dei corsi di formazione
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6) Realizzazione e coaching
7) Valutazione e accertamento del trasferimento di competenze.
Tema/Step 1: Il ruolo del Coach Aziendale
Il primo passo è quello di chiarire ai partecipanti i termini coach, coachee e coaching.
È importante spiegare il ruolo di Coach Aziendale, i suoi compiti e le sue
responsabilità nei confronti del coachee/lavoratore e l'etica dell'essere coach. Questa
parte descrive anche le procedure generali e il quadro di riferimento della
formazione.
Tema/Step 2: L'educazione degli adulti. La sessione di questa fase mira a spiegare
ai partecipanti della formazione come sono diversi tra loro i giovani e gli over 50
nell'approccio all'apprendimento, alla formazione e allo sviluppo professionale. Il
Coach Aziendale deve essere consapevole dei diversi comportamenti dei lavoratori
anziani.
Come apprendono gli adulti (che invecchiano)? Quali sono le differenze tra gli adulti
che apprendono e gli apprendimenti dei giovani? In che misura le questioni generali
della vita con cui gli adulti si trovano ad aver a che fare influenzano la loro
motivazione ad apprendere?
Un sotto-argomento che deve essere trattato come parte di questo “Step” è l'ELearning. I futuri coach dovranno comprendere che cos'è l'E-Learning, come
funziona, per quale tipo di contenuto formativo è appropriato e quali capacità richiede
a chi intraprende un corso con questa modalità. Dovranno anche capire chiaramente
che p lavoratori 50+ avranno un livello di competenze molto variabile per quanto
riguarda l'IT (information technology). Quei lavoratori che non hanno un solido
background in IT, in contrasto con le loro controparti più giovani, molto spesso
tenderanno a sviluppare paura e pertanto cercheranno di evitare di confrontarsi con
qualsiasi argomento ad essa telativo. Il futuro coach dovrà tenere questo in
considerazione quando contempla l'utilizzo di training basato su IT per specifici
lavoratori, non importa se esso riguardi concetti di E-learning puro o piuttosto
apprendimenti di tipo “blended”.
Se il contatto con le tecnologie dell'ICT (E-Learning, ma anche formazione di tipo
seminariale svolta con le modalità dell'ICT) non possono essere evitate o erogate
sotto altre forme, il coach dovrà anche essere in grado di fornire (o organizzare)
sostegno a quei lavoratori dai quali si aspetta qualche tipo di riserva nei confronti
dell'ICT.
Non è richiesto ma è fortemente raccomandato che un corso PERFECT 50+ faccia
uso di strumenti di E-Learning per dare ai futuri coach una esperienza diretta di ciò
che l'E-Learning implichi nei corsisti. Ciò servirà anche ad illustrare molto bene tutto
questo sotto-argomento. Tuttavia, questo non dovrebbe incidere troppo sulla durata
del corso consumando una parte delle ore poichè i temi e le questioni più importanti
sono quelli riguardanti il coaching e la comunicazione e questi argomenti non
possono essere appresi a livello puramente teorico attraverso tecniche di ICT.
Tema/Step 3: Analisi della situazione/Verifica delle competenze del lavoratore
In questa fase lo scopo è di trasferire ai partecipanti alla formazione l'importanza di
svolgere una ricognizione delle competenze del lavoratore e di condurre, allo stesso
tempo, un'analisi della posizione attuale e futura del lavoratore/coachee all'interno
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dell'azienda. Questi sono i prerequisiti per mettere a fuoco e definire un progetto
avanzato di sviluppo professionale.
Tema/Step 4: Stesura del Piano di Sviluppo Professionale (PSP)
Ai partecipanti del corso viene mostrato come stilare un Piano di Sviluppo
Professionale (PSP) in qualità di risultato finale della intersezione fra le aspettative
del lavoratore, da un lato, e quelle della direzione aziendale (necessità aziendali)
dall'altro. I partecipanti apprenderanno la teoria che si riferisce a cosa sia il PSP e
come sottoporre a verifica, attraverso una serie di domande, la comprensione da
parte del lavoratore di quali siano le aspettative espresse dell'azienda a proposito
della necessità/opportunità rappresentate dalla sua crescita professionale, e anche
di verificarne il suo livello di condivisione e accettazione.
Tema/Step 5: La corretta selezione dei corsi di formazione
Ai partecipanti alla formazione viene mostrato come selezionare la misura formativa
corretta (diverse opzioni sono valide). I criteri quali il luogo, l'orario, il tipo di
formazione e il livello di qualifica che essa rilascia devono essere tenuti in
considerazione per mettere a confronto le misure formative offerte e trovare una
soluzione adeguata.
Tema/Step 6: Realizzazione e coaching.
I partecipanti alla formazione impareranno diverse tecniche per sostenere i coachee
durante la formazione prescelta o altre misure alternative. Tutte queste misure sono
spiegate, discusse, dimostrate ed esercitate per sviluppare attivamente le future
competenze del coach.
Tema/Step 7: Valutazione e accertamento del trasferimento di competenze
Questo “step” mira a trasferire ai partecipanti gli strumenti formativi per la valutazione
e la raccolta di un feedback importante su quanto è stato svolto e compiuto. La
valutazione dovrebbe essere focalizzata sui lavoratori per verificare le competenze
acquisite di recente e i risultati della formazione; e per le aziende ciò serve a
verificare che il comportamento e le competenze dei lavoratori coinvolti siano state
influenzate positivamente e che le nuove conoscenze e capacità siano usate
attivamente al lavoro e da ciò possa trarre beneficio l'azienda.

5 Approccio Didattico/Metodologico
I concetti didattici e metodologici su cui si basa questo curriculum è il concetto di
formazione basata sulle attività1. Questo si realizza utilizzando un cambiamento di
prospettiva dei futuri coach. Essi vengono coinvolti nel processo del corso: in quanto
partecipanti del corso stesso, essi apprendono il loro futuro compito dalla prospettiva
di coachee. Essi si sperimentano e passano attraverso tutti gli step che i lavoratori
dovranno affrontare prima di prendere parte alla formazione. Il formatore assume il
ruolo di coach e in quanto tale forma il futuro coach. Il formatore pertanto agisce da

1

In Germania questo concetto si chiama „Handlungsorientierte Ausbildung“
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modello comportamentale che mostra al futuro coach come funziona il concetto del
VET- Coaching. Per il corso vengono usati i seguenti principi come linee guida.
Individualizzazione come principio- guida
Ogni partecipante ha una diversa condizione di partenza per quello che riguarda
l'aspetto professionale così come per quanto concerne le competenze trasversali
(soft skills). Il formatore pertanto adatta il suo sostegno al potenziale individuale e
alle preferenze di ogni partecipante. Il formatore ricerca e stimola anche la
partecipazione attiva dei futuri coach nella formazione del processo di
apprendimento. Cercare la motivazione significa che ogni partecipante si fa
responsabile del proprio processo di acquisizione di competenze.
Approccio orientato alle competenze
il formatore vede il suo coachee con un approccio olistico. Ogni partecipante è un
individuo e, in quanto tale, un unico complesso di tratti ed esperienze. L'intero
individuo sta risolvendo un problema e svolgendo un lavoro. E' consuetudine definire
questa capacità come una combinazione di determinate competenze2 che vengono
dimostrate nell'atto di portare a termine un compito: competenze professionali,
metodologiche, competenze personali e sociali.
Il corso si basa su un approccio orientato alle competenze in contrasto all'approccio
orientato al deficit (mancanza di competenze). Perciò il partecipante, con le sue
capacità e le sue forze è concentrato nello sforzo di raggiungere dei risultati
sostenibili sull'apprendimento, il che significa l'applicazione delle competenze
acquisite ai problemi propri del suo campo di attività.
Il ruolo del Quadro Europeo per le Qualifiche (EQF)
Da un certo punto di vista il curriculum è orientato al Quadro Europeo per le
Qualifiche. Può essere usato come manuale per isolare alcuni livelli di competenze
(o qualifiche). Può anche essere usato come metro di misura per stabilire la base di
partenza per la collaborazione del coach e del lavoratore anziano e stabilire, allo
stesso tempo, le necessarie precondizioni dei coach.
Il corso si concentra sulle qualifiche fino al Livello 4. L'esperienza nella
collaborazione con le aziende mostra che un lavoratore anziano con un'esperienza di
dieci o vent'anni nello stesso campo (ristretto) di attività può raggiungere un Livello 4.
I criteri forniti nelle categorie (conoscenza, capacità e competenze) dell'EQF3 fino a
questo livello descrivono ciò. Perciò sembra che la cosa migliore sia che le
competenze del coach corrispondano almeno al Livello 5 dell' EQF. Quello e i livelli
superiori dell'EQF richiedono una riflessione teorica sul lavoro che è necessaria per il
formatore e il coach, ma non per i lavoratori.
Valutazione mirata al rinforzo positivo
Il compito di sviluppare le competenze individuali dei partecipanti è sostenuto
attrverso l'approccio della valutazione che mira al rinforzo positivo. Questo permette
uno scambio permantente tra tutti gli attori che partecipano al processo di
apprendimento e ai risultati raggiunti. Questo dialogo di valutazione permette ai futuri
2

I diversi significati dei termini „competenza“ e „qualifica“ sono discussi in Hanf/HippachSchneider/Mucke: Vorüberlegungen zu einem europäischen „Qualifikationsrahmen“ (EQF) (Prelimary
thoughts to an european qualification frame), 2005 [http://www.bibb.de/dokumente/pdf/EQFBIBB1.pdf]
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
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coach di assumere su di sè la responsabilità partecipando alla strutturazione del
processo di apprendiemnto. Questo accresce la sicurezza in se stessi e l'impegno a
svolgere le attività individuali, così come lo sviluppo di un sistema di autovalutazione
adeguato nella gestione con i propri standard personali e quelli delle altre persone.
Coaching come supporto all'apprendimento informale nel processo di lavoro
Dopo la conclusione della formazione, le competenze acquisite sono trasferite nella
pratica lavorativa. In questa fase, ogni partecipante lavora sul suo primo caso di
coaching ed è sostenuto dal formatore in un processo di supervisione. Questa
cosiddetta fase di coaching è una parte integrante del curriculum.

6

Realizzazione del Corso

Struttura del Corso
La formazione è generalmente suddivisa almeno in due sezioni: formazione sulle
competenze tecniche per la verifica (requisiti, bisogni, valutazione) e formazione sul
coaching. La prima sezione prevede anche, comunemente, la spiegazione degli
scopi e degli obiettivi della formazione e il ruolo del Coach all'interno dell'azienda per
i lavoratori (specialmente i lavoratori 50+). Viene incluso anche un modulo e-learning
. Il metodo è generalmente quello del lezioni seminariali interattive che si tengono
all'esterno dell'azienda. La seconda sezione generalmente prevede la pratica sulle
tecniche di coaching e il lavoro diretto, internamente all'azienda, dei coach che sono
stati formati.
Arco temporale
Il curriculum prevede una formazione della durata di minimo 40 ore sulle competenze
tecniche. La massima durata per l'erogazione della formazione è di 3 mesi, secondo
un calendario di lezioni settimanali. Gli argomenti principali del corso dovrebbero
riguardare il 75% del monte-ore (ciò significa che, su un totale di 40 ore, il minimo
per gli argomenti principali è di 30 ore). Gli argomenti principali includono:
- Il ruolo del coach
- L'apprendimento degli adulti
- Lo sviluppo dell'impresa attraverso lo sviluppo dei suoi lavoratori
- Coaching e comunicazione
- Valutazione
Il tempo restante (se, ad esempio, il totale sono 40 ore, il tempo residuo è di 10 ore)
dovrebbe essere dedicato ai sotto-argomenti (selezione delle misure formative) e/o
all'approfondimento di uno o più degli argomenti principali. La scelta è lasciata al
formatore e alla sua sensibilità individuale nel cogliere necessità e bisogni di uno
specifico gruppo di partecipanti.
Il numero minimo di ore impiegate per le unità formative pratiche di abilità
comunicative dovrebbe essere di 10, che è la base per essere in grado di eseguire
un coaching efficace.
La formazione sul coaching comprende un minimo di 3 sessioni di coaching
individuali. Ciò dipende anche dalla curva individuale dell'apprendimento di ogni
participante.
Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
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Il gruppo da formare
Il numero medio di partecipanti varia da 4 a 12. Se il corso è tenuto da un team di
due formatori (che agiscono in contemporanea sul gruppo) è possibile aumentare il
numero massimo di partecipanti fino a 20. Questi numeri permettono la interazione
diretta dei partecipanti e le metodologie di insegnamento attivo, quali il role playing e
anche un livello importante di personalizzazione durante la formazione per andare
incontro agli specifici bisogni e richieste dei partecipanti.
L'aula della formazione
Le aule di formazione devono rendere possibile il lavoro a coppie e il lavoro di
gruppo. Devono contenere lavagna a fogli mobili, un videoproiettore e una lavagna
con le puntine se necessario.
I materiali per la fomazione/lavoro
Il manuale e gli strumenti sono largamente usati nel corso di tutto il programma
formativo come base e riferimento per il ruolo del coach, i suoi compiti e le
procedure.

Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
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Modulo

Modulo 1
Il ruolo del
Coach
Aziendale

Descrizione dei Contenuti




Modulo 2 
Introduzione
all’apprendim
ento degli
adulti e

all’apprendim
ento

permanente


Unità Formative

Obiettivi di apprendimento

Introduzione al ruolo di coach Presentazione degli obiettivi 
Proposte e suggerimenti per del corso

l’implemenrazione in azienda

Conoscere e capire il ruolo del coach in un’impresa 
Capire l’uso del ruolo del coaching and l’importanza 
di essere riconosciuti dal management in tale ruolo

Rilevazione delle aspettative 
dei partecipanti

Acquisire motivazione al ruolo di coach aziendale

Differenze tra formazione
professionale iniziale e
superiore



Essere consapevoli delle differenze tra coach
aziendale e il Coach professionista/consulente



Essere consapevoli dell’importanza
dell’apprendimento permanente e degli adulti in una
società in continua mutazione
Capire come apprendono gli adulti
Conoscere i fattori che influenzano I processi di
apprendimento
Conoscere le differenze tra apprendimento degli
adulti rispetto all’apprendimento così come
strutturato a scuola

Principi di andragogia –
Lifelong Learning
coaching algi over 50 in
relazione all’apprendimento
permanenete
Come apprendono gli adulti
Differenze tra giovani e adulti (over 50)
nei processi di apprendimento
Come le differenze tra giovani Differenze negli approcci di
e adulti infleunzano
apprendimento delgi adulti e
l’approccio nel coaching
l’istruzione a scuola
L’approccio del coach
aziendale ed elementi che
Efficienza di apprendimento
facilitano/impediscono
degli over 50
l’apprendimento
E-Learning









Metodologia formativa






Lezione in gruppo
Interazione/ discussione
aperta

400

Lezione in gruppo
Interazione/ discussione
aperta
esercizi individuali e a
gruppi
casi di studio

425

Conoscere: velocità di apprendimento, contesto di
apprendimento e atteggiamento all’apprendimento
degli adulti
Capire le condizioni d’uso di tecniche di e-learning e i
possibili ostacoli per lavoratori 50+ rispetto alle TIC e
come affrontarli
Totale:

Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
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Modulo

Modulo 3
sviluppare
l’impresa
attravreso lo
sviluppo dei
lavoratori

Descrizione dei Contenuti







Unità Formative

Metodologie e strumenti a
Sviluppare l’impresa

supporto del coach aziendale supportando lo sviluppo dei
Implementazione del manuale lavoratori

del coach nell’attività di lavoro
giornaliera

Analisi dell’area di
Il manuale del coach:

competenze e del ruolo del
metodologia e uso
coach/lavoratore attraverso il
“Piano di Sviluppo Personale” Creare il “Piano di Sviluppo 
e il “Piano di Azione
Personale” e il “Piano di

Personale”
Azione Personale”
Esercizio pratico: l’intervista
strutturata nell’ottica della
valutazione delle competenze 
attraverso l’intervista
strutturata

Obiettivi di apprendimento

Metodologia formativa


Capire come un’impresa si sviluppa quando I

lavoratori stessi si sviluppano
Conoscere il “Piano di Sviluppo Personale” e il

“Piano di Azione Personale”
Come usare le informazioni raccolte coi due Piani
Capacità di usare strumenti operative in ogni fase del 

processo


Applicazione e uso dei due Piani
Supportare il lavoratore/coachee nella creazione dei 
suoi Piani

Lezione in gruppo
Interazione/ discussione
aperta
esercizi individuali e a
gruppi
casi di studio
uso del Manuale
pratiche di comunicazione
Role play
Feedback

Capacità di redigere una valutazione delle
competenze e analisi del ruolo attuale del lavoratore,
attraverso intervista strutturata

-

Determinare il risultato atteso 
Le aspettative dell’impresa
della formazione in termini di
sul lavoratore
beneficio per l’impresa
Analizzare I fabbisogni
formative di aziende lavoratori Analisi e confronto di

Identificare adeguate offerte offerte/preventivi
formative
Analisi dettagliata della
qualità dell’offerta formativa

L’abilità di derivare I fabbisogni formative dal Piano
di Azione Personale




Abilità di analizzare I contenuti e l’approccio
metodologico della formazione che si sta valutando. 

Lavoro comune sugli
argomenti attraverso uso
di domande
E-learning
Riflessione sull’esperienza
di e-learning (discussione)

Totale:

Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
e-mail:elenacasiraghi@cspmi.it

90

45
90

135

Totale:

Modulo 4
Selezione del
tipo di
formazione
-

Min.

360

45
135

180
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Modulo

Modulo 5
Coaching

Descrizione dei Contenuti






Modulo 6
Valutazione
delle misure
formative e
trasferimento
concreto della
conoscenza
nella pratica
lavorativa







Unità Formative

Obiettivi di apprendimento

Che cos’è il coaching?
Il concetto di coaching
La comunicazione come parte Differenze tra un trainer VET
del processo di coaching
e un coach
Gestione del conflitto nel
Benefici di entrambi I
processo di coaching
concetti, come si completano
Aumentare la motivazione
a vicenda?
attraverso il coaching
Coaching e comunicazione




Come riconoscere e risolvere
conflitti.
Cosa fare di fornte a critica e
lamentela
Opportunità nascoste in una
situazione di critica e
lamentela
Soluzioni
L’influenza della motivazione
nel processo di
apprendimento




Il concetto di valutazione
Obiettivi della valutazione
Implementare una
valutazione
Accertare il trasferimento di
conoscenza nella pratica
attraverso la valutazione
Azioni da porre in atto in caso
la valutazione riveli risultati
insoddisfacenti

Cos’è la valutazione?
Come valutare una
formazione?
Accertare il trasferimento di
conoscenza nella pratica
attraverso la valutazione
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Metodologia formativa

Capire il termine coaching

Capire la differenza tra gli ambiti di lavoro del coach 
e del trainer

Abilità di applicare entrambi I concetti a seconda
della situazione


Conoscere tecniche di comunicazione e saperle

usare in modo costruttivo

Gestire un conflitto

Cambiare atteggiamenti limitanti verso la critica e la
lamentela
Gestire la critica e la lamentela e renderla
un’occasione di miglioramento reciproco
Gestire efficamente la relazione coach/coachee

Lezione in gruppo
Interazione/ discussione
aperta
esercizi individuali e a
gruppi
casi di studio
uso del Manuale
pratiche di comunicazione
Role play
Feedback

Capire gli effetti della motivazione e sapere come
influenzarla positivamente

Capire il termine valutazione
Abilità a valutare la misura formative, il processo di
coaching e il trasferimento di conoscenza
Usare strumenti di valutazione e strumenti per
accertare il trasferimento di conoscenza

Min.
45
45
45
180
180

180






Totale:

675

Lezione in gruppo
esercizi individuali e a
gruppi
casi di studio
Role play

90
180

Totale:

360

90
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