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0 Introduzione
Questo documento contiene i suggerimenti e gli approcci di base per definire gli
standard di qualità del corso “coach aziendale” così come progettati nel corso del
progetto PERFECT 50+. Principalmente la certificazione può essere mirata a due
diversi livelli. Il primo è la certificazione rilasciata ai partecipanti della formazione
che permette di valutare se essi hanno acquisito le competenze necessarie a
svolgere i loro compiti di “coaching”. All'interno del presente documento
chiameremo questo primo livello “certificazione personale”. Il secondo livello ha a
che vedere con la certificazione di qualità della formazione stessa. Questo si
relaziona principalmente a tre differenti fattori:
1. I contenuti della formazione dovrebbero essere aggiornati e adattabili alle
esigenze individuali dei singoli partecipanti;
2. La metodologia utilizzata dovrebbe essere appropriata per i destinatari e
aggiornata agli standard attuali;
3. I formatori devono essere qualificati
Nel contesto del presente documento ci si riferirà a quest'ultima come agli
“aspetti organizzativi della certificazione”.
Idealmente, sia la certificazione personale, sia quella legata all'organizzazione
saranno valutate e supervisionate da un'autorità competente e riconosciuta
quale, ad esempio, la Camera di Commercio per quel che riguarda la Germania.
Tuttavia, durante il periodo di durata del progetto non si è riusciti a stabilire una
rete di lavoro per attivare una cooperazione su quest'aspetto. Questo documento
ha pertanto lo scopo di dare raccomandazioni e suggerimenti che concorreranno
a formare la base di qualsiasi procedura di certificazione futura. Questi
suggerimenti riflettono la visione e le esperienze dei partner di progetto e sono
state condivise durante tutta la durata del progetto.
La rimanente parte del documento è perciò strutturata come segue:
Parte 1: Certificazione della didattica
1) Contenuti della Formazione
2) Metodologia e struttura base del corso
3) Formatori
Parte 2: Certificazione del partecipante
4) Accertamento della Riuscita della Formazione
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Parte I: Certificazione della didattica
1 Contenuti della Formazione
I contenuti del Curriculum PERFECT 50+ sono stati scelti accuratamente per
andare incontro alle esigenze delle PMI. Tuttavia, la situazione delle aziende e
dei partecipanti ai corsi variano sensibilmente, pertanto il curriculum dovrebbe
avere un certo grado di flessibilità interna per permettere l'individualizzazione del
percorso. Ad esempio alcuni formatori professionali interni alle aziende saranno
in possesso di una certa esperienza legata alla raccolta e messa a confronto
delle offerte formative provenienti da diversi provider. In questo caso il modulo 4
(selezione delle misure formative) potrebbe essere accorciato o addirittura
eliminato in favore di altri argomenti. Per permettere che ciò avvenga senza
perdita del livello di qualità, sono state create le regole di cui al punto 2.

2 Metodologia e struttura base del corso
1) Numero di ore (minimo 401)
-

Gli argomenti principali tratteranno:
•

Introduzione al tema dell'apprendimento negli adulti

•

Sviluppo delle imprese attraverso lo sviluppo dei lavoratori

•

Coaching

•

Valutazione delle misure formative e accertamento del trasferimento di
conoscenze nella pratica lavorativa

-

I temi principali dovrebbero impegnare il 75% del tempo (ciò significa per
esempio che su un totale di 40 ore il minimo sarà di 30 ore)

-

Il tempo residuo sarà dedicato in modo discrezionale ad altri argomenti
(ciò significa, pertanto, che su un totale di 40 ore, 10 saranno dedicate a
questo scopo). Ad esempio:
•

1

Selezione delle misure formative

40 ore non significano necessariamente 40 ore di formazione in modalità seminariale. Le metodologie
dell'E-learning o dell'apprendimento a distanza potrebbero ridurre il numero di ore in cui I partecipanti
hanno l'obbligo di essere presenti di persona. Tuttavia, è importante tenere in considerazione che la
maggior parte degli argomenti della formazione non sono di natura puramente teorica e necessitano di
un approccio formativo basato su specifiche attività. Ciò necessita di un certo livello di contatto diretto
fra il formatore e il gruppo seminariale per poter organizzare dei role-plays o un lavoro pratico basato
sulla comunicazione. In quest'ottica, gli autori del curriculum suggeriscono di controllare accuratamente
i seguenti consigli sulla metodologia prima di cercare di ridurre il numero di ore di apprendimento in
forma seminariale.
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-

Minimo di ore dedicate alle capacità di Comunicazione (che è la base per
essere in grado di eseguire un coaching efficace): 10h (sulle 40 ore totali
summenzionate)

2) Fase di Coaching (richiesta)
3) Utilizzo di metodologie di insegnamento attivo
4) Moduli (Numero minimo e contenuti):
1. Il ruolo del Coach
2. L'apprendimento negli adulti
3. Verifica di requisiti/competenze/Piano di Sviluppo Professionale/scelta
della formazione (NB: tutte le CAPACITA' TECNICHE relative al
“concept”)
4. Coaching e comunicazione
5. Valutazione
5) Metodi
-

Role-play

-

Pratiche comunicative

-

Studio di casi come esperienze pratiche dei partecipanti, per quanto
possibile, o utilizzo di casi fittizi che si adattano allo scopo

-

Lavoro di gruppo

-

Per ognuno dei 4 argomenti principali, utilizzare almeno 2 dei 4 metodi

6) Fornire un Manuale del Coach (che può essere utile anche per
“influenzare”/orientare la direzione aziendale)
7) Dimensioni minime e massime del gruppo: minimo 4, massimo 12
partecipanti, se due formatori lavorano in team massimo 20 partecipanti (il
massimo è calcolato sul numero totale di ore, infatti un corso della durata di
40 ore non permette di investire abbastanza tempo nella discussione
necessaria a soddisfare le richieste di un numero maggiore di partecipanti)
8) Il certificato deve essere soddisfacente dal punto di vista estetico e
significativo:
-

Il logo e i riferimenti del progetto “Perfect 50+”, quali origine del “concept”,
dovrebbero sempre essere presenti.

-

Descrizione delle competenze acquisite, presentate secondo la
suddivisione tra CAPACITA' (saper essere/saper fare) e CONOSCENZE
(il sapere). (NB: la descrizione dei contenuti generali della formazione,
quali il riferimento ai titoli dei moduli o delle unità formative sono più che
altro ad uso dei formatori del corso e sarebbe di scarsa utilità citarli nel
certificato)
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-

La firma della persona che certifica l'acquisizione delle competenze in
oggetto da parte del partecipante.

-

Durata del corso: numero di ore totali del corso, suddivise in ore di aula e
di esperienza di coaching/lavoro pratico su casi reali.

9) Somministazione di un questionario in esito al corso, che permetta di
verificare:
a) Soddisfazione dei partecipanti (coerenza del corso rispetto alle aspettative
condivise al momento dell'iscrizione)
b) Efficacia dell'organizzazione didattica (efficacia percepita dei formatori,
disponibilità e valore/utilizzabilità dei materiali didattici, disponibilità e
valore/utilizzabilità delle attrezzature durante le lezioni).
10) Presenza
- I partecipanti devono essere presenti all'80% delle ore del corso.

3 Formatori
I partner di progetto non hanno formulato nessuno standard per quanto riguarda i
formatori che tengono il corso, perchè nella maggior parte dei processi di
certificazione esistono esami speciali a cui i formatori devono sottoporsi o altre
maniere formali attraverso cui il formatore deve dimostrare di essere in possesso
delle competenze necessarie a svolgere il suo task specifico. Tuttavia, le
affermazioni precedentemente menzionate lasciano spazio ad una serie di linee
guida chiare in proposito.
1. I formatori dovrebbero essere in possesso di un background che comprenda
conoscenze teoriche ed esperienze vissute sul campo nell'ambito dello
sviluppo delle risorse umane.
2. I formatori dovrebbero avere esperienza dell'ambito del coaching.
3. Dovrebbero essere in grado di utilizzare in modo efficace i moderni approcci
pedagogici (apprendimento basato sulle attività, ecc..)
4. Dovrebbero attenersi scrupolosamente all'approccio sulle competenze che
forma le basi del “concept” del progetto PERFECT 50+.
La questione su come queste competenze debbano essere provate, è a cura di
qualsiasi organizzazione che si occupi di rilasciare una certificazione valida.
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Parte 2: Certificazione del partecipante
4 Accertamento del risultato positivo
Verificare il successo di una misura formativa ha a che fare con la valutazione
del fatto che i partecipanti abbiano acquisito le competenze a cui aspiravano
all'inizio del corso. Il lavoro del coach aziendale è focalizzato ad aiutare i
coachee a definire le loro competenze individuali, a sostenerli durante il processo
di formazione e guidarli nella valutazione dei loro successi. Gli stessi tre
passaggi sono validi per la formazione dei coach. Pertanto, la formazione dei
coach dovrebbe sempre essere basata sui seguenti contenuti:
1. I futuri coach determinano le loro competenze, così come i loro obiettivi di
apprendimento
2. Il “coaching del coach” è una parte integrante della formazione
3. Un incontro finale di verifica conclude la formazione. Durante questo incontro
i partecipanti riflettono sui loro successi valutando al contempo se hanno
raggiunto gli obiettivi che essi stessi si erano prefissati.
Allo scopo di fornire alcune idee pratiche su come questa valutazione può
svolgersi, i partner di progetto hanno concepito alcuni ausili ed esempi per
dimostrare come questo approccio valutativo può funzionare nell'organizzazione
attuale. Tali ausili sono suddivisi in due gruppi:
•

•

Le sezioni da 4.1 a 4.4 sono delle piccole “scatole degli attrezzi” che
introducono alcune metodologie che servono a valutare il successo della
formazione. Sono focalizzati su alcuni specifici aspetti del corso e mostrano
come essi possono essere valutati.
La sezione 4.5 contiene una certificazione personale completa basata sulla
variante del partner olandese di questo curriculum.

Tutti questi ausili pratici possono essere utilizzati come ispirazione per la
progettazione di materiali aggiuntivi o adattati per poter essere inclusi in una
specifica attuazione del curriculum.

4.1 Valutazione di una sessione di coaching in corso
I seguenti criteri sono relativi alla valutazione del partecipante al corso di
formazione “Perfect 50+” nel momento in cui conduce una sessione di coaching
con un lavoratore (CASO REALE), nel suo ruolo di Coach Aziendale. L'assunto
che si cela dietro i criteri di valutazione della sessione di coaching durante un
caso reale, è che solo se il formatore del corso ha la possibilità di vedere il
partecipante in azione durante un caso reale (e quindi non solo durante il roleplay), è possibile valutare il livello di adeguatezza delle sue compentenze e
capacità nella pratica del ruolo di Coach.
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La valutazione della Sessione di Coaching si basa su due principali livelli di
competenze (da verificare):
1) Competenze tecniche (relative alla procedura/delineazione formale di una
sessione di coaching standard)
2) Competenze trasversali (Soft skills) (relative a come si pone in relazione e
mantiene la comunicazione con il lavoratore per tutta la durata della sessione
di coaching).
Entrambi i livelli di competenza/capacità sono importanti per la migliore efficacia
della sessione di coaching, poichè essa non può dare esiti positivi
semplicemente seguendo le procedure, ma nemmeno facendo leva solo sulla
comunicazione e le competenze trasversali (soft skills) poichè esse non sono
sufficienti di per sè. Solamente se ENTRAMBI i requisiti precedentemente
descritti sono soddisfatti, in modo generale e ad un livello che il formatore ritiene
essere Sufficiente per poter svolgere la sessione di coaching in modo proficuo e
soddisfacente dall'inizio alla fine, allora il partecipante può considerarsi preparato
ad intraprendere il ruolo di Coach Aziendale.
Per “Sufficiente” qui si intende quando il partecipante/Coach:
a) porta a termine la sessione
b) raggiunge gli obiettivi della sessione
c) segue la struttura formale e le regole del coaching
d) risolve qualsiasi possibile conflitto
e) non lascia in sospeso alcun argomento
f) lascia il lavoratore soddisfatto del lavoro svolto durante la sessione di
coaching
(vedi nelle griglie di seguito come verificare questi punti in modo più specifico).
“Sufficiente” comprende il fatto che è solo attraverso la ripetizione (all'interno
dell'azienda) che l'esperienza nel guidare le sessioni di coaching può crescere
efficacemente e il Coach può realmente imparare come padroneggiare situazioni
e gestire lavoratori differenti (il cosiddetto “learning by doing”). Dopo un corso di
formazione di 40 ore, un livello Sufficiente di leadership in una sessione di
Coaching può essere considerato come il potenziale adeguato in possesso di un
partecipante per poterlo qualificare come Coach e su cui lui può costruire ulteriori
capacità e padronanza. (Ciò significa che alcuni errori nell'erogazione del
coaching possono verificarsi, ovviamente, ma fintanto che gli elementi da a) ad f)
sono raggiunti nel complesso, la sessione può considerarsi come positiva e il
livello di competenze appropriato).
Come organizzare il contesto/situazione: il formatore richiede al partecipante di
organizzare un contesto per il coaching (con un lavoratore) all'interno della sua
azienda. In questo modo il formatore può anche valutare la capacità del
partecipante di rispettare le “regole” per la creazione di un ambiente confortevole
in cui il Coach e il coachee/lavoratore possano non essere disturbati, nè interrotti
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nè visti. Perciò il formatore stesso si reca presso la sede dell'azienda per poter
assistere alla sessione. Il partecipante/coach deve informare il lavoratore che alla
sessione assisterà il formatore e il lavoratore deve dare il suo consenso. Se ciò
non è possibile, la sessione d'esame può essere organizzata presso la sede
dell'organizzazione che eroga il corso di formazione. In questo caso è il
formatore stesso che deve avere cura di rispettare le regole della perfetta
organizzazione della sessione di coaching. Il partecipante accompagnerà il
lavoratore che ha accettato di sottoporsi
al
coaching presso
l'organizzazione/agenzia formativa dove il coach verrà esaminato.
Come gestire la situazione: all'interno della stanza/ufficio della sessione di
coaching, il formatore dovrà sedere in una posizione da cui può vedere e udire
perfettamente sia il coach sia il lavoratore, ma al contempo tale da non arrecare
disturbo o attirare l'attenzione con la propria presenza. Il formatore deve spiegare
al coach e al lavoratore che essi devono procedere come se lui/lei non fosse
presente. Essi non possono richiedere al formatore nessun tipo di aiuto/consiglio.
In nessun caso il formatore può intervenire, anche se si stanno commettendo
degli errori piuttosto evidenti. Il coach deve avere la piena responsabilità della
sessione, dall'inizio alla fine. Durante la sessione è importante che il formatore
prenda nota di quello che sta testimoniando. È importante motivare il risultato
finale dell'esame al partecipante e cogliere l'occasione di dargli un feedback
sull'apprendimento riguardante il task assegnato. La prima griglia qui di seguito
può essere usata dal formatore compilando semplicemente con una crocetta i
punti che sono stati rispettati. La seconda griglia può essere usata, sempre dal
formatore, per prendere delle note/appunti su come il coach sta gestendo la
comunicazione con il lavoratore.
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1) Competenze tecniche. Nella griglia seguente sono contenuti gli Step che il
partecipante (Coach) deve chiaramente rispettare per poter condurre una
Sessione di Coaching formalmente efficace. Per ogni Step della procedura
esistono alcuni elementi/requisiti formali che il formatore deve specificamente
verificare e valutare.
STEP DI BASE
DI UNA
SESSIONE DI
COACHING

COSA VERIFICARE
PER OGNI
STEP

 Il Coach ricerca l'attenzione del lavoratore?
 Il Coach cattura in modo chiaro l'attenzione del lavoratore?
 Il Coach richiede specificamente la condivisione del lavoratore per
iniziare la Sessione?
Apertura della  Il Coach aspetta un segnale di condivisione specifico da parte del
sessione
lavoratore per poter iniziare la sessione session?
(da notare che lo Step di Apertura è necessario per ottenere l'impegno del
lavoratore durante tutta la sessione. Se è necessario, in qualsiasi degli Step
successivi della sessione il Coach può fare riferimento a questa
sottoscrizione di impegno per indurre il lavoratore ad una maggiore
cooperazione)
 Il Coach analizza/chiarifica/identifica chiaramente l'argomento della
sessione di coaching?
Identificazione  Il lavoratore dimostra chiaramente di avere compreso quale sarà
dell'argomento
l'argomento della sessione?
della sessione  Il Coach richiede specificamente l'approvazione del lavoratore riguardo
all'argomento citato?
 Il Coach prosegue con la sessione solo dopo che il lavoratore ha
chiaramente dato il proprio assenso rispetto a quello che sarà
l'argomento della sessione stessa?
 Il Coach stabilisce e concorda assieme al lavoratore l'obiettivo specifico
della sessione? (sia che si tratti di valutare il suo Piano di Sviluppo
Mettere a fuoco
Personale, o concordare il percorso formativo da intraprendere, oppure
l'obiettivo
verificare l'andamento della formazione stessa, ecc..)
 Il Coach prosegue con la sessione solo dopo avere ottenuto un chiaro
accordo su questo punto da parte del lavoratore?
 Il Coach richiede (e non impone o suggerisce) al lavoratore quali azioni
Identificazione
svolgere per raggiungere l'obiettivo identificato?
delle
azioni  Il Coach concorda chiaramente le azioni e stabilisce con il lavoratore uno
personali
specifico e fattibile piano di azione (se necessario)?

La verifica

 Il Coach concorda specificamente con il lavoratore le modalità attraverso
cui verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i risultati intermedi?
 Il Coach prosegue con la sessione solo dopo avere ottenuto un chiaro
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accordo su questo punto da parte del lavoratore?

Impegno

 Il Coach riepiloga al lavoratore quanto concordato fino a quel momento?
 Il Coach chiede formalmente al lavoratore di confermare il suo impegno
nel raggiungimento di quanto concordato?
 Il Coach prosegue con la sessione solo dopo che il lavoratore ha
chiaramente confermato il suo impegno?
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Il punto
raggiunto

Conclusione
della sessione

 Il Coach chiede al lavoratore quale obiettivo pensa di avere raggiunto
durante la sessione di coaching?
 Il Coach si assicura che il lavoratore concluda la sessione di coaching
con la consapevolezza di avere appreso qualcosa o di avere fatto
qualche cosa di utile per sè stesso?
 Il Coach chiede l'approvazione del lavoratore prima di concludere la
sessione?
 Il Coach attende chiaramente l'assenso del lavoratore prima di
concludere la sessione?
 Il Coach è in grado di gestire qualsiasi ulteriore questione che può essere
sollevata prima della chiusura della sessione andando a ritroso allo step
specifico a cui si fa riferimento?
 Il Coach è in grado di ascoltare qualsiasi altra questione che può essere
sollevata dal lavoratore e comprendere se è meglio che essa sia
affrontata immediatamente o concordare con il lavoratore di posticiparla
alla prossima sessione di coaching?

2) Soft skills (Competenze trasversali). Durante tutta la durata della sessione
di coaching, il formatore deve accertare se il partecipante/Coach sia in grado
di:
 Ascoltare in modo attivo il lavoratore (ciò significa che riesce a creare collegamenti
fra tutti i contenuti di ciò che il lavoratore dice durante tutta la sessione di coaching)
 Non esprimere opinioni, ma aiutare il lavoratore a trovare le migliori soluzioni
 Rispettare i limiti del Coach Aziendale, ovvero essere attento a non invadere il
livello della vita privata del lavoratore (poichè il Coach Aziendale NON ha le
competenze per occuparsi dei problemi che possono scaturire da quella specifica
area)
 Lasciare al lavoratore il tempo per esprimersi a proprio agio e/o rispondere alle
domande quando gli viene richiesto
 Rispettare la “regola” secondo la quale è il lavoratore che deve trovare le soluzioni
adeguate
 Mettere a proprio agio il lavoratore durante la conversazione/sessione
 Far si che il lavoratore lo/la percepisca (il Coach) come un proprio pari durante la
sessione
 Non essere influenzato dal punto di vista della direzione aziendale durante la
sessione ed essere completamente a disposizione del lavoratore, aperto nei suoi
confronti
 Rispettare la durata della sessione come previsto e non lasciare che il lavoratore
parli troppo o esca dal seminato degli argomenti concordati, se ciò rende la
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sessione improduttiva
 Captare quando le risposte del lavoratore sono esitanti o insicure (e possono celare
dubbi o opinioni negative che è importante risolvere o smascherare)
 Ripetere, parafrasare, interpretare le parole del lavoratore e chiedere conferma
affinchè la comunicazione fra i due non dia adito a fraintendimenti
 Prendersi la responsabilità della comunicazione e non lasciare che nessun conflitto
potenziale o lamentela rimanga irrisolto o non risposto.
 Usare le domande nel modo giusto per ottenere le informazioni o le risposte
necessarie (es. Domande che servono a chiarire punti, o ottenere informazioni, o
concentrarsi sui contenuti, o fare analisi, ecc)
 Accettare il feedback negativo da parte del lavoratore (sia su sè stessi in quanto
Coach, oppure sull'azienda) e trasformarli in un'opportunità per migliorare e far si
che le parti interessate si comprendano meglio.
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4.2 Valutazione tramite il Test sulla Comunicazione
Test sulla Comunicazione
1. Informazione e Comunicazione
1.1. Cos'è un'informazione?
1.2. Spiegare il significato del termine “Comunicazione”
1.3. Spiegare il modello base di invio e ricezione
2. Modelli Comunicativi
2.1. Perchè I modelli comunicativi sono rilevanti e perchè ci aiutano nella
pratica?
2.2. Elencare i quattro aspetti del messaggio
2.3. Spiegare uno degli aspetti elencati in 2.2 in dettaglio
2.4. Applicare l'aspetto prescelto in 2.3 al seguente esempio:
Un coach domanda al lavoratore se è interessato a frequentare un
ulteriore corso di formazione professionale.
La risposta del lavoratore: „Un corso? Ho talmente tanto da fare
durante le mie giornate di lavoro che non ho proprio tempo per
frequentare dei corsi.“
3. Tecniche specifiche di comunicazione
3.1. Quali tecniche specifiche di comunicazione conosci bene?
3.2. Spiega una tecnica specifica di comunicazione in dettaglio
3.3. Applica la tecnica che hai scelto in 3.2 ad un esempio a tua scelta
Note:
2.2.-2.4. si riferiscono al modello comunicativo di Friedemann Schulz von
Thun: il „Quadrato comunicativo“ o „il modello a quattro orecchie“
Il Punto 3. si riferisce alle tecniche quali: feedback, tecniche per la
formulazione di domande, feedback, ascolto attivo, ecc...
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4.3 Materiali per il Test di Rendimento: Role Playing
Questioni generali sul role playing
Nella formazione professionale iniziale e superiore il metodo del role playing
serve allo scopo di fare provare un'esperienza autentica attraverso
l'identificazione (tramite imitazione) di sè in un'altra persona, oppure la
recitazione del proprio ruolo in una situazione diversa da quella che si sta
vivendo in quel momento. Gli elementi centrali del role playing sono il fare
esperienza, riconoscere e comprendere quale ruolo l'attore impersona nella
situazione del role playing. Perciò il role playing porta allo sviluppo della
personalità. Può essere utilizzato per acquisire qualsiasi competenza-chiave
extra professionale (competenze sociali, metodologiche e personali). Ciò che è
anche possibile è il focalizzarsi principalmente sullo sviluppo di una determinata
qualifica/idoneità. L'obiettivo che viene prescelto condiziona la preparazione,
l'introduzione e la valutazione del role play.
Come si può notare dalla spiegazione sopra, il role playing è piuttosto
inappropriato per sviluppare le competenze professionali. Applicare contenuti
acquisiti in modo teorico in un contesto pratico non è role-play ma trasferimento.
Il potenziale speciale che ha il role playing risiede nello sviluppo di competenze
extra professionali. A questo scopo, l'apetto esperienziale (es. L'aspetto
emozionale di un processo) è importante. Un role play, tuttavia, può certamente
riferirsi alla soluzione di un problema professionale, sempre però per quanto
riguarda il “concept” e lo scenario.
Il role playing come materia da testare fra gli esami della formazione
professionale iniziale e superiore si focalizza sulla definizione degli obiettivi e la
preparazione e il lavoro di follow-up del role-play. Durante l'esame il coach
dovrebbe essere in grado di dimostrare che può pianificare, applicare e valutare
efficacemente il role play come metodo formativo per la qualifica professionale.
Perciò focalizzarsi sugli aspetti della recitazione non è pertinente in questa fase.
A parte questo, la messinscena di un role play non contribuisce fattivamente ad
una valutazione utile, nonostante il modo in cui uno recita possa essere visto
come una forma di comportamento personale che serve come materiale di
valutazione e conseguente follow-up e base di discussione.
Pur non avendo l'intenzione di descrivere il metodo del role playing in questo
documento, è tuttavia importante riferirsi ai suoi elementi costitutivi per poter
valutare l'utilizzo di questo metodo nelle qualifiche professionali. All'interno della
valutazione le quattro milestone o fasi della drammatizzazione di gruppo sono
presi in considerazione in quanto rappresentati dei vari aspetti del
comportamento del coach.
Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
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Essi sono pertanto: contesto e obiettivo (I), l'introduzione dei partecipanti al role
play e loro integrazione in esso (II), la valutazione della drammatizzazione (III) la
leadership e la capacità di intervento nelle situazioni di crisi (IV).
Partecipanti
L'esame può essere eseguito solo in modo pratico. Alla situazione d'esame
strutturata nel modo ottimale prendono parte tre gruppi di persone con funzioni
differenti:
 Coachee: sono i partecipanti che aspirano alla qualifica e gli attori del role
play. Essi recitano ruoli ed esperienze diverse nella drammatizzazione. Il
coach chiede loro e li motiva a descrivere e riflettere sulle loro esperienze.
 Coach: è il leader della misura per l'accesso alla qualifica che è mirata ad
uno o più partecipanti. Il coach pianifica e inizia il role play e conduce la
valutazione.
 Esaminatori: Essi osservano, domandano e verificano il comportamento
del coach e il suo obiettivo.
Non includere il gruppo dei coachee renderebbe l'esame del role play la mera
determinazione dell'esistenza di una conoscenza (teorica).
Criteri per l'accertamento
La descrizione degli aspetti della verifica/accertamento e i criteri elencati di
seguito sono orientati alla prospettiva degli esaminatori. Cosa e come essi
percepiscono il comportamento dei coach nell'applicazione del role play è
decisivo. Ulteriori domande dopo la drammatizzazione possono servire solo a
chiarirne e migliorarne la comprensione.


Contesto e scopo:

Il contesto comprende le condizioni personali dei partecipanti e del coach, così
come il luogo sistematico dell'applicazione del metodo e possibilmente le
condizioni tecniche ed organizzative.
Possibili domande potrebbero essere, per esempio:
- Il coach ha preso in considerazione il livello di sviluppo
dell'apprendimento dei partecipanti?
- Il metodo del role playing è stata la scelta giusta da applicare in
rapporto allo scopo e all'obiettivo dato?
- Il coach è qualificato per svolgere il compito di leader e moderatore del
role play?
- Il coach ha fatto le giuste scelte orgenizzative (tecniche) per essere in
grado di condurre il role play pianificato?
- Le attrezzature necessarie erano disponibili?
Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
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Lo scopo comprende le intenzioni e i risultati che devono essere raggiunti.
Perciò, include domande sulla motivazione dell'applicazione della
drammatizzazione e sugli effetti pedagogici che devono essere ottenuti.
- Uno scopo esplicito (articolato) è stato definito?
- Il metodo è orientato allo scopo?
- I costi e gli sforzi legati al metodo sono giustificati e proporzionati
rispetto allo scopo desiderato?
- Il role play, in quanto elemento necessario alla misura, è
armonicamente integrato nel prosieguo del progetto?



Introduzione e integrazione dei partecipanti:

L'introduzione del role play comprende la sua descrizione, la spiegazione dei
suoi scopi e delle sue caratteristiche. Una parte essenziale dell'introduzione è la
motivazione dei partecipanti a riconoscere il potenziale del role play per la loro
qualifica e ciò va sostenuto.
- Il coach spiega cos'è un role play in modo che a tutte le domande dei
partecipanti venga data una risposta esauriente?
- Il coach inizia una discussione di chiarimento con i partecipanti prima
del vero e proprio role play in cui dubbi e aspettative vengano
esplicitati e ad essi venga data una risposta?
- Come il coach motiva i partecipanti a prendere parte al role play?
- Il coach verifica l'assenso dei partecipanti a prendere parte al role
play?
- Con quali strategie il coach reagisce e supera le resistenze o i rifiuti?
- Il coach trasmette un senso di sicurezza ai partecipanti?
 Valutazione:
La valutazione del role play è sempre duplice: da una parte il coach e i
partecipanti percepiscono e valutano le loro esperienze in modo più o meno
consapevole, sia immediatamente, durante e dopo la drammatizzazione fino a
quando esso viene valutato dall'intero gruppo. Dall'altra parte avviene una
discussione moderata e strutturata per valutare il role play da parte di tutte le
persone coinvolte.
- Il coach prende in considerazione tutti i comportamenti percepibili degli
attori coinvolti durante il role play, inclusa anche la preparazione e
successiva discussione?
- La valutazione è superficiale?
- La natura della discussione è appropriata?
- Il coach obbedisce alle regole del feedback e incoraggia i partecipanti
a fare altrettanto?
- Il coach fornisce una struttura per la valutazione che renda più facile
anche ai partecipanti affrontare la discussione incentrata sul loro
comportamento?
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-



Quanto è giusta ed appropriata la valutazione per questo role play?
Quanto è appropriato il contributo del coach alla creazione di
un'atmosfera di apertura nel role play?
Quanto è in grado il coach di trasmettere un senso di sicurezza e
protezione specialmente nei partecipanti problematici?
Come reagisce il coach alla possibile messa in discussione della sua
persona e del suo comportamento fra i partecipanti quando applica il
metodo del role play?
Se il coach cede il ruolo di moderatore, informa i partecipanti sulle
ragioni di questa sua azione e, così facendo, persegue un certo
scopo?

Leadership e intervento:

Il role playing comporta il rischio che si possano creare alcune situazioni
completamente imprevedibili. Questa è la ragione per cui il coach deve essere
preparato a riprendersi il ruolo di leadership in qualsiasi momento anche se vi ha
rinunciato per partecipare alla drammatizzazione. Questo è di particolare
importanza in situazioni di estrema tensione emotiva per i partecipanti. In quel
caso, il coach deve intervenire efficacemente.
- Il coach come riesce a padroneggiare la tensione fra lo stato di
leadership e la restrizione dovuta alla rinuncia momentanea al suo
ruolo (es. Durante il role play in corso)?
- Con che grado di padronanza riesce a riconoscere le situazioni nel role
play e a valutare se richiedono un intervento?
- Quanto appropriatamente interviene?
- Che cosa fa per ricreare un'atmosfera comunicativa appropriata?
Determinazione dei risultati dell'esame
Per valutare il conseguimento di risultati, è necessaria una scala molto chiara
specialmente quando il risultato deve essere espresso come descrizione verbale
(qualitativa) dei risultati dell'esame, e non solo in termini di cifre (quantitativa).
Principalmente sono possibili due modalità di ordini di grandezza:
 Scala di valori stabilita attraverso aggettivi che descrivono diversi livelli in
virtù dei loro significati. Questa modalità viene applicata nelle scuole
tedesche e in molti altri tipi di certificazione. I risultati sono categorizzati
secondo un catalogo descrittivo di criteri in sei livelli che vanno dal “molto
buono” all' “insufficiente”.
Per la valutazione, i risultati percepiti vengono “pesati” e assegnati ai termini del
catalogo di criteri.
 Valutazione dei risultati in base ad una scala a punti che va spesso da 0 a
100. Questa modalità è utilizzata nelle Camere di Commercio e Industria
tedesche. 100 punti sono il massimo del risultato raggiungibile.
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La tecnica di valutazione con questa modalità spesso si risolve con l'esaminatore
che pensa a quali sono stati i deficit di performance ed essi sono messi a
confronto con il massimo punteggio ottenibile. Per dare il risultato finale, gli
elementi mancanti vengono pesati in relazione con il massimo punteggio,
vengono loro attribuiti dei punti e questi sono sottratti dal massimo di 100.
La procedure inversa è ugualmente possibile, anche se la sua applicazione è
vivamente sconsigliabile: i risultati percepiti sono nominati, vengono loro
assegnati dei punti che vengono sommati per comporre il risultato finale. Questo,
tuttavia, comporta il rischio che i risultati positivi non vengano considerati nella
maniera appropriata, poichè, nelle situazioni d'esame, gli esaminatori tendono a
percepire gli errori più intensamente di quanto non facciano nei confronti di
risultati anche estremamente positivi.
Entrambre le modalità si riferiscono al massimo dei risultati ottenibili che
possono, tuttavia, essere determinati unicamente dagli esaminatori. Questa
meta-scala non è nè certa nè definita ed è significativamente più difficile da
giustificare che la valutazione diretta dei risultati. Nella maggior parte dei casi, gli
esaminatori percepiscono questo come un consenso che, dati i suoi aspetti di
plausibilità, non è sottoposto a ulteriori indagini – spesso con riferimento ad
esperienze – nè implicite nè esplicite.
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4.4 Valutazione tramite simulazione
Lo scopo finale della formazione è quello di qualificare i partecipanti a diventare
coach aziendali per potersi occupare dei lavoratori over 50. Per verificare che la
formazione sia stata efficace possono essere realizzati diversi tipi di valutazione.
Uno di questi è la simulazione:
a) l'obiettivo della simulazione è verificare che i partecipanti abbiano raggiunto gli
obiettivi formativi attesi.
Il formatore presenterà ai partecipanti diversi casi. I casi metteranno i partecipanti
davanti ad un problema. Per risolvere il problema in modo positivo essi
applicheranno quanto appreso durante la formazione. Verificando che i
partecipanti abbiano usato le migliori soluzioni possibili secondo la formazione
ricevuta, il formatore potrà stabilire se il corso ha avuto successo, oppure no,
rispetto ad ogni singolo partecipante.
Di seguito si possono trovare due esempi. Il formatore può decidere di utilizzare
casi reali della sua esperienza personale o proporre altri casi a seconda delle
esigenze delle aziende o dei profili dei partecipanti.
Ai partecipanti viene data un'ora per risolvere l'esercizio.

Caso 1.
Una PMI sta avendo problemi con la produttività dei lavoratori anziani,
specialmente per quanto riguarda l'ufficio commerciale. Il manager di area ha già
svolto degli incontri con alcuni di questi lavoratori, ma alla fine non è stato in
grado di stabilire quale fosse il problema esattamente. Inoltre, questi lavoratori
stanno cominciando ad essere isolati rispetto agli altri colleghi e non partecipano
regolarmente alle attività di aggiornamento organizzate dall'azienda.
Che cosa si può fare?

Caso 2 .
Un lavoratore anziano molto efficiente, in seguito ad una malattia professionale è
diventato disabile e sta affrontando delle grandi difficoltà sia nel muoversi nel suo
ambiente di lavoro abituale, sia nell'utilizzo delle strutture e dei servizi. L'azienda
Project Manager per Centro Servizi PMI: Elena Casiraghi
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vorrebbe trattenere il lavoratore, e a questo scopo cerca di analizzare tutte le
possibilità. Alla fine l'azienda decide di...

Check list per la valutazione
Check list

SI

NO

Il partecipante è stato in grado di progettare
una metodologia globale di successo nella
soluzione dei problemi?
Il partecipante ha fatto una valutazione dei
bisogni dei lavoratori?
Il partecipante ha toccato problemi reali?
Il partecipante ha progettato un piano comune
con la partecipazione dell'azienda e del
lavoratore?
Il partecipante ha fatto notare quali fossero le
soluzioni adatte all'azienda e al lavoratore?
Le soluzioni suggerite,
facilmente realizzate?

possono

essere

Il partecipante ha progettato un sostegno e un
piano di valutazione?

Se il formatore, alla fine, decide che il partecipante è in possesso delle
competenze necessarie, gli viene consegnata la certificazione formativa.
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4.5 Un esempio completo di certificazione personale

CERTIFICATO DI
COACH 50+

PERFECT 50+
Past Experience Recognised for Future Excellence through
Coaching and Training 50+
Con il sostegni finanziario della Commissione dell'Unione
Europea
nel quadro del programma Lifelong Learning.
Durata: Novembre 2007 - Ottobre. 2009
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0 Il corso Coach 50+
Scopo
Erogare Coaching ai lavoratori 50+ nel contesto di misure di formazione
professionale avanzata. Ciò aiuterà a preservare le capacità e ad aggiornare le
competenze dei lavoratori stessi.
Competenze:
Il coach è capace di:
• Determinare i bisogni formativi dei lavoratori anziani
• Consigliare i lavoratori con maggiore anzianità nelle questioni relative alla
formazione professionale avanzata o superiore
• Determinare il bisogno di coaching degli impiegati anziani
• Pianificare il coaching
• Preparare le decisioni che riguardano l'esecuzione di misure formative
interne.
• Preparare le decisioni che riguardano l'esecuzione di misure formative
esterne.
• Consigliare la scelta di un istituto di formazione esterno
• Sostenere i lavoratori anziani durante la loro partecipazione alle misure
formative
• Valutare le misure formative
• Documentare il risultato del coaching
• Documentare il risultato delle misure formative
Il coach sa come usare:
• Le tecniche di conversazione
• Le tecniche di feedback
• Le tecniche di problem-solving
• La gestione dei conflitti
• Le tecniche motivazionali
• Come sostenere il processo di apprendimento
• L'e-learning
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La struttura formativa
Il vostro corso di formazione ha la durata di 6 mesi. Seguirete la formazione in 8
sessioni della durata di 3 ore ciascuna. Il corso è costituito dai seguenti
argomenti:
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Coaching
Piano di Sviluppo Personale e Piano Individuale di Azione
Tecniche di comunicaizone
Tecniche di feedback
Tecniche di problem solving
Gestione dei conflitti
Tecniche motivazionali
Processi di apprendimento
E-learning
Manuale del Coach 50+

Durante il corso darete tre esami pratici con cui potrete formare le vostre
capacità pratiche. Questi esami possono essere completati anche in momenti
diversi, ma almeno entro il quinto mese del corso.
Gli esami pratici saranno utilizzati nel colloquio alla fine del corso.
Verranno effettuate anche 2 osservazioni/monitoraggi
informazioni a riguardo si trovano nel piano di certificazione.

in

azienda.

Più

Tutti gli obiettivi del corso, i processi di lavoro e le competenze del coach sono
contenuti nelle prove.
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1 Piano di Certificazione
Questo capitolo tratta di cosa dovete mettere in atto per una certificazione
efficace.
Il piano del test fornisce 3 strumenti chiave:
1. Esami pratici (3) (PP)
2. Osservazioni pratiche (2) (OBS)
3. Intervista basata su un Criterio (CBI)

Matrice di certificazione
(PP)
Esami Pratici

COMPITI
PRINCIPALI
PROCESSI
LAVORATIVI

Obs.
1

Obs.
2

CBI

Competenze

/

1. Determinare i bisogni Corporate Act
dei lavoratori anziani
Studi

X

X

X

X

3. Determinare i bisogni Analisi
di coaching nei lavoratori
anziani

X

X

4. Pianificare il coaching

Pianificare

X

X

5. Preparare decisioni
riguardo la messa in atto
di
misure
formative
interne
6. Preparare decisioni
riguardo la messa in atto
di
misure
formative
esterne
7. consigliare sulla scelta
di
un
istituto
di
formazione esterno

Pianificare
Consigliare
Decidere e iniziare

X

X

Consigliare
Decidere
e
attività

X

X

X

X

Analisi

2. Consigliare i lavoratori
anziani
in
questioni
relative alla formazione
professionale avanzata o
superiore

Coaching/Counseling
Attenzione e mostrare
comprensione
Lavoro comune per
produrre

Consigliare
Decidere
e
attività

iniziare

iniziare
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8. Sostenere I lavoratori
anziani durante la loro
partecipazione
alle
misure formative

9. Valutare
formative

Coaching/Counseling
Attenzione e mostrare
comprensione
Convincere
e
influenzare
Lavorare insieme per
produrre

le misure Studi

10. Sostenere i lavoratori
anziani
durante
il
trasferimento di capacità
acquisite di recente nella
pratica
lavorativa
quotidiana
11.
Documentare
risultati del coaching

X

X

Formulare e riportare
Analizzare
Coaching/Counseling
Attenzione e mostrare
comprensione
Convincere
e
influenzare
Lavorare insieme per
produrre

X

X

X

X

i Formulare e riportare

X

X

12.
Documentare
i Formulare e riportare
risultati
delle
misure
formative

X

X
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Gli strumenti chiave di correzione
Esami pratici
Crea 3 Esami pratici. Il formatore ha una scala di valutazione da 1-3:
1 = Il coach non è in grado di compiere questo
2 = Il coach si sta comportando bene
3 = Il coach si sta comportando molto bene
La creazione degli esami pratici presume che tu abbia la possibilità di fare
coaching a 1 lavoratore per un periodo di pratica di circa 4 mesi. Devi anche
avere la capacità di fare pratica in tutti i diversi stadi del processo di coaching e
di formazione.
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Esame pratico 1
1. Determinare i bisogni Corporate Act
dei lavoratori anziani
Studi
Analisi

Verificare il bisogno di coaching o istruzione
La richiesta di istruzione o di formazione può avere delle cause diverse. Essa
può essere dovuta a sviluppi tecnologici, una estensione della propria funzione o
altri processi produttivi o condizioni lavorative.
1.1 Descrivi la situazione del lavoratore / coachee
1.2 Descrivi la richiesta formativa
1.3 Analizza la necessità formativa = la formazione è la soluzione al problema?
1.4 Descrivi, secondo la Figura 3: diagramma di flusso, verificare la situazione
nel Manuale del Coach, la tua scelta per il follow-up / come procedere e motivare
questa scelta.
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Esame pratico 2
Consigliare I'istruzione ai lavoratori anziani
Consigliare i lavoratori
anziani
in
questioni
relative alla formazione
professionale avanzata o
superiore

Coaching/Counseling
Attenzione e mostrare
comprensione
Lavoro
comune
per
produrre

Determinare i bisogni di Analisi
coaching nei lavoratori
anziani
Pianificare il coaching

Pianificare

Il piano di sviluppo e delle attività viene compilato dal coachee per permettergli di
definire chiaramente i suoi obiettivi personali e i suoi desideri prima di renderli
espliciti. Vengono rivisti insieme al coach il piano di sviluppo personale e piano
individuale delle attività durante una sessione di coaching. È necessario
formulare subito i suoi obiettivi personali e i suoi desideri, perchè questo rende
possibile monitorarne gli sviluppi.
2.1. Sosteni il Coachee nella compilazione di un piano di sviluppo personale.
Descrivi come viene compilato questo piano.
2.2. Sei pregato di descrivere gli interventi che è stato necessario fare come
coach
2.3. Usa gli strumenti 3 e 4 dal manuale del coach e aggiungi questi strumenti
agli esami pratici oppure motiva la scelta di un approccio diverso
2.4. Sostieni il Coachee nella compilazione di un piano individuale delle attività.
Descrivi come è stato compilato questo piano.
2.5. Sei pregato di descrivere gli interventi che è stato necessario operare come
coach, se anche i manager hanno fatto qualche tipo di intervento
2.6. Usa gli strumenti 3 e 5 dal manuale del coach e aggiungi questi strumenti
agli esami pratici, oppure motiva la scelta di un approccio diverso
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Practice Paper 3
Valutazione e documentazione delle misure formative e delle misure di
coaching
9. Valutare le misure formative

Studi
Formulare e riportare
Analizzare

11. Documentare i risultati del Formulare e riportare
coaching
12. Documentare i risultati Formulare e riportare
delle misure formative

3.1 Valuta la misura formativa e usa lo strumento 8 “Valutazione” nel manuale
del coach, o utilizza un format personale allegandolo all'esame pratico.
3.2 Specifica i componenti della formazione e dà la tua opinione sulla formazione
e sui suoi componenti
3.3 Descrivie come i risultati del coaching vengono documentati nella tua
organizzazione
3.4 Specifica le forme e format per la documentazione dei risultati del coaching
nella tua organizzazione e allega questi strumenti all'esame pratico.
3.5 Descrivi come i risultati delle misure formative vengono documentati nella tua
organizzazione
3.6 Specifica le forme e i format per la documentazione dei risultati delle misure
formative nella tua organizzazione e aggiungi questi strumenti ai tuoi esami
pratici

Osservazione pratica
Per due volte il formatore organizzerà un sessione di osservazione pratica.
Pranderà un appuntamento con il coach e il coachee per stabilire data e ora di
questa osservazione. Il formatore deve avere la possibilità di osservarvi durante
la sessione di coaching.

Osservazione pratica 1

Questa azione pratica è concentrata sull'osservazione dei consigli sulla
formazione che vengono dati al coachee da parte del coach e riguardano la
scelta se eseguire misure formative internamente o esternamente all'azienda.
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Dalla osservazione si ricaverà un task principale/processo di lavoro. Il formatore
si trova nella stessa stanza assieme al coach e al coachee.
5.
Preparare
decisioni
riguardo la messa in atto di
misure formative interne
6.
Preparare decisioni
riguardo la messa in atto di
misure formative esterne
7. consigliare sulla scelta di
un istituto di formazione
esterno

Pianificare
Consigliare
Decidere e iniziare
Consigliare
Decidere e iniziare attività
Consigliare
Decidere e iniziare attività

Il risultato dell'osservazione dovrà essere “3 = Il coach si sta comportando molto bene”

Osservazione pratica 2

Questa osservazione pratica è focalizzata sul coaching e sul sostegno dei
lavoratori anziani durante la loro partecipazione alle misure formative o durante il
trasferimento delle capacità acquisite di recente nella pratica lavorativa
quotidiana. Il formatore si unisce a una sessione di coaching in cui state facendo
il sostegno al coachee nel corso della misura formativa o durante il trasferimento
di capacità appena acquisite nella pratica lavorativa quotidiana. L'osservazione
darà come risultato un task / processo di lavoro il formatore si trova nella stessa
stanza con il coach e il coachee.
8. Sostenere I lavoratori
anziani durante la loro
partecipazione alle misure
formative
10. Sostenere i lavoratori
anziani
durante
il
trasferimento
di
capacità
acquisite di recente nella
pratica lavorativa quotidiana

Coaching/Counseling
Attenzione e mostrare comprensione
Convincere e influenzare
Lavorare insieme per produrre
Coaching/Counseling
Attenzione e mostrare comprensione
Convincere e influenzare
Lavorare insieme per produrre

Il risultato dell'osservazione dovrà essere “3 = Il coach si sta comportando molto bene”
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Certificazione
Quando il corso è
concluso con successo?
Avrete concluso il corso positivamente quando:
1. I tre esami pratici hanno dato tutti il risultato “3 = Il coach si sta comportando
molto bene”

2. La verifica delle 2 osservazioni pratiche dà come risultato “3 = Il coach si sta
comportando molto bene”

Giudizio
Quando il giudizio dei vostri esami pratici è inferiore a quanto richiesto, discutete
con il vostro formatore come potete impegnarvi a per migliorare il risultato.
Avete comunque diritto a una seconda possibilità.
Quando l'accertamento delle osservazioni pratiche è al di sotto di "3" parlare con
il vostro formatore per concordare una nuova osservazione. Avete diritto a
una seconda possibilità.
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Certificazione
VALUTAZIONE FINALE
Sulla base dei tre esami pratici dettagliati e le 2 osservazioni pratiche, il
formatore verificherà in un colloquio basato su un criterio la conoscenza e la
capacità del coach e compilerà la griglia data di seguito.
1 = Il coach non è in grado di fare questo
2 = Il coach sta svolgendo bene il compito
3 = Il coach sta svolgendo il compito molto bene

MAIN TASKS / WORK PROCESSES
1
2
3

1

2

3

Determinare I bisogni dei lavoratori anziani
PP1
Consigliare I lavoratori anziani nelle questioni relative PP2
alla formazione professionale avanzata o superiore
Determinare la necessità di coaching nei lavoratori PP2
anziani

4
5

Pianificare il coaching
Preparare le decisioni riguardanti lo svolgimento di
misure formative interne all'azienda
6
Preparare le decisioni riguardanti lo svolgimento di
misure formative esterne all'azienda
7
Consigliare sulla scelta dell'istituto formativo esterno
8
Sostenere I lavoratori anziani durante la loro
partecipazione alle misure formative
9
Valutare le misure formative
10 Sostenere I lavoratori anziani durante la loro
partecipazione alle misure formative
11 Documentare I risultati del coaching
12 Documentare I risultati delle misure formative
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Certificazione
Il coach ha:
O avuto un risultato positivo
O non ha avuto un risultato positivo nel suo compito principale / processo di
lavoro:
Note:

Nome e firma del formatore:

Nome e firma del coach:

Luogo:
Data:
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