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II COACHING PER L'ALLENATORE

IL COACHING COME SISTEMA PER

L'AUTOSVILUPPO 

Francesco Riccardo



Il coaching sportivo nasce negli Stati Uniti, negli
anni’80, come tecnica per incrementare le performance
sportive

L’elaborazione di tale tecnica si deve alle geniali
intuizioni di Timothy Gallwey, (The inner game of
tennis, 1974) un pedagogista dell’ Università di
Harvard che si era interessato ai processi di
insegnamento di diversi sport, in particolare il tennis.

Scrisse: «l’avversario che si nasconde nella nostra mente
è molto più forte di quello che troviamo dall’altra parte
della rete»
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Col termine coaching si intende il processo con il

quale si realizza l'idea del continuo miglioramento

Coach

Mister

Manager
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Orientamento al cambiamento e 

miglioramento continuo

Un manager dice a se stesso: "L'azienda mi riconosce

competenze tecniche e manageriali per mezzo delle

quali abbiamo raggiunto determinati obiettivi. Nello

stesso tempo le sfide attuali mi spingono a migliorare

continuamente per ottimizzare il più possibile le mie

prestazioni manageriali "
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Secondo John Whitmore (Coaching for performance,

Londra, 3" ed, Brealey, 2002), coaching nella sua essenza

significa sviluppare il potenziale di una persona al

fine di massimizzarne la prestazione e si attua

nell'aiutarla ad imparare piuttosto che

nell’insegnargli qualcosa
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Il coaching consiste in un allenamento

personalizzato, mirato a perfezionare al più alto livello

possibile le competenze manageriali ed a permettere

ad ognuno di diventare il miglior manager possibile

rispetto alle proprie capacità.
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Competenze, abilità e comportamenti che 
gli allenatori di alto livello  si riconoscono

(Salmela J., Great job coach Getting the edge from 
proven winners, Ottawa, Poten-tium, 1966)

COMPITO!!!
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Sentirsi impegnati ad acquisire e ampliare nuove

tattiche e strategie da inserire nel proprio repertorio di

allenamento.

Non smettere mai di autovalutarsi e di realizzare i

necessari aggiustamenti quando e necessario.

Maturare come allenatore richiede tempo. E’

necessario essere pazienti e onesti con se stessi.

E’ importante saper lavorare duro e bisogna saperlo

accettare.
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Essere coscienti che solo perchè qualcosa ha

funzionato negli ultimi tre anni non è una garanzia che

continui a farlo nel prossimo futuro.

E’ necessario sapere valutare e adattare il proprio

approccio e le proprie strategie.

Si deve avere la consapevolezza che per diventare

esperti ci vorranno molte più ore di quelle previste.
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Non si deve emulare lo stile di allenamento di altri,

solo perchè hanno avuto successo.

Bisogna saper aiutare gli atleti a identificare e

raggiungere i loro obiettivi.

Bisogna trovare uno stile di allenamento che rispetti la

propria personalità e consenta di esprimersi al proprio

massimo.

Bisogna essere sinceramente interessati allo sviluppo

sportivo e personale dei propri atleti.
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Occorre conquistare il rispetto degli atleti, essendo di

esempio nel rispettarli.

Con gli atleti occorre mostrare un atteggiamento

professionale.

Bisogna saper creare un ambiente che sia percepito

dagli atleti come educativo, di sostegno, divertente e

sfidante.

Bisogna comunicare agli atleti in maniera chiara le

proprie aspettative, i propri pensieri e le proprie

convinzioni.
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Bisogna saper pianificare in anticipo le reazioni e le

risposte, così da poter comunicare con gli atleti più

efficacemente.

Bisogna permettere agli atleti di esprimere le loro

opinioni senza che si sentano intimiditi.

Bisogna sapere che la decisione finale spetta all'

allenatore.
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Conosci tè stesso  (Socrate)

La consapevolezza

Il processo di coaching punta a migliorare il grado di

consapevolezza personale per agire meglio e produrre

risultati più efficaci
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 sapere cosa si vuole ottenere

 conoscere i vantaggi che comporta raggiungere questi

obiettivi

 conoscere i costi che implica

 valutare se per l' organizzazione sportiva in cui si

opera i benefici sono decisamente superiori ai costi

decidere e agire

valutare i risultati
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Una strategia efficace per migliorare la consapevolezza

personale consiste nel ripensare ai risultati migliori e

più significativi che sono stati ottenuti nella propria

vita professionale e nel ritornare, attraverso un

percorso inverso, alle azioni effettuate per renderli

possibili, per risalire poi alle decisioni dalle quali quei

comportamenti sono scaturiti e al contesto

organizzativo nel quale tali scelte erano inserite
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L’analisi retrospettiva

Identificare i principali successi professionali ottenuti

Identificare le principali azioni realizzate per ottenerli

Identificare le decisioni che erano alla base delle azioni

intraprese

Descrivere il clima organizzativo nel quale si agiva

Stabilire se queste decisioni e questi modi di agire

continuano anche attualmente ad essere molto efficaci

Stabilire se adottare anche altre modalità di leadership

potrebbe essere utile o addirittura meglio
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Assumere responsabilità

 Essere consapevoli del proprio modo di procedere

 Accettare di essere valutato in base ai risultati

ottenuti tramite le proprie azioni e da quelle altrui (gli

atleti)
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La domanda che un allenatore responsabile deve porsi è:

"Ho fatto proprio tutto quello che era in 

mio potere fare, con la necessaria 

scrupolosità e tempestività ?"
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LE COMPETENZE DELL'ALLENATORE

La gestione di sé 

Si riferisce alla fiducia, all' impegno e all' orientamento 

al miglioramento. 

A queste tre abilità può essere aggiunta la capacità di 

delegare compiti (fiducia nello staff)
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La gestione del ruolo di allenatore

Il pensiero strategico

Il saper decidere

Il saper rappresentare l' organizzazione sportiva di

riferimento

Il saper trasmettere i valori etici riguardanti la

sportività
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Pensiero strategico 

Consente di predire ciò che potrebbe accadere a breve-

medio termine qualora si intraprendessero

determinati percorsi e permette di rilevare connessioni

ed effetti, sino a quel momento sconosciuti.

Francesco Riccardo



Saper rappresentare l' organizzazione sportiva 

E’ attraverso i suoi allenatori che l' organizzazione

realizza i suoi obiettivi. Non è affatto un compito

burocratico, ma dinamico, poiché richiede una stretta

interazione fra l' allenatore e la dirigenza nella fase in

cui si deve comprendere quale messaggio s' intende

fornire agli atleti (e/o ai genitori).
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Decidere

Assumendosi la totale responsabilità degli esiti futuri,

è ciò che viene richiesto agli allenatori; maggiore è la

convinzione dei dirigenti della Società sportiva alla

quale appartengono nel sostenere con coerenza questo

approccio, maggiore sarà la pressione che l' allenatore

avverte su di se ad agire in tal senso
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Saper trasmettere i valori etici dello sport 

E’ diventato un aspetto fondamentale del ruolo dell'

allenatore che deve insegnare a "giocare pulito “.
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La gestione delle informazioni

La capacita di gestire molte informazioni in tempi ben

definiti è una dimensione importante per un

allenatore

L'information processing consiste proprio nel saper

mantenere l' attenzione su più compiti, nello scoprire

nuove connessioni e nella capacita di discriminare tra

loro gli aspetti salienti di un progetto o di un' attività.
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Gestione delle informazioni ambientali

Non riguardano il contenuto tecnico dell' attività, ma si

riferiscono piuttosto alla comprensione di quanto

avviene nell' ambiente fisico e degli stati d' animo delle

persone con cui si entra in contatto
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La consapevolezza da parte dell' allenatore dello stato d'

animo o dell' umore che viene manifestato rivela l'

atteggiamento che le persone hanno nei confronti della

fase sportiva/agonistica che stanno attraversando. E’

importante raccogliere queste informazioni al fine di

decidere quali interventi dovranno essere messi in campo,

ad esempio, per ridurre sul nascere il pessimismo o la

negatività di alcuni gruppi rispetto a una situazione

problematica, anziché lasciar dilagare questo

atteggiamento.
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È più vantaggioso domandarsi :

"Cosa posso insegnare di più? 

Cosa devono fare per essere ottimisti?“ 

invece di 

"Perchè fanno cosi? 

Perchè sono pessimisti?"
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La gestione dello stress

L' obiettivo primario nella gestione dello stress è

accettare le reazioni, siano esse di paura, di rabbia o di

impotenza.
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La gestione dei rapporti interpersonali

Saper comunicare obiettivi e compiti è una

componente necessaria in coloro che devono guidare

altre persone e diventa una competenza irrinunciabile,

in particolare, nelle situazioni stressanti o in cui è

richiesto un forte coinvolgimento di tutte le persone
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Modulazione della comunicazione interpersonale

quando ascoltare e quando essere direttivi.

quando mostrarsi aperti alla discussione e all' emergere di

più alternative e quando invece convergere rapidamente su

una soluzione.

quando incoraggiare e sostenere un individuo od un

gruppo e quando avere un confronto anche duro.

Nelle fasi di stress questa è una delle prime 

abilità che viene persa
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LA COMUNICAZIONE È LA BASE DELLA CONVIVENZA

UMANA

IL TERMINE COMUNICARE È STORICAMENTE

COLLEGATO ALLA PAROLA COMUNE, CHE DERIVA DAL

LATINO COMMUNIS (“CONDIVIDERE”, “RENDERE

COMUNE”)

LINGUAGGIO

CAPACITÀ DI ASSOCIARE SUONI E SIGNIFICATI 

ATTRAVERSO REGOLE GRAMMATICALI. 

DUE FUNZIONI: COMUNICATIVA  E SIMBOLICA
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scambio interattivo osservabile fra due o più
partecipanti

dotato di intenzionalità reciproca e di un certo livello di
consapevolezza

condivisione di un determinato significato sulla base di
sistemi simbolici e convenzionali secondo la cultura di
riferimento
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IN PRATICA QUANDO DUE O PIU’ PERSONE
COMUNICANO LE PERSONE IN GIOCO SONO
MOLTO DI PIU’ PERCHE’ OGNUNO E’ PORTATORE,
SPESSO INCONSAPEVOLMENTE, DI DINAMICHE
PSICOLOGICHE LEGATE A FIGURE DEL PASSATO. IN
GIOCO VENGONO POSTI MECCANISMI DI
PROIEZIONE ED IDENTIFICAZIONE CHE SERVONO
A DARE SICUREZZA AGLI INTERLOCUTORI
OFFRENDO DEGLI STRUMENTI CONSOLIDATI (MA
A VOLTE DISFUNZIONALI) PER METTERSI IN
RELAZIONE.
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William James (1890)  

«ogniqualvolta due persone si incontrano 

ci sono in realtà sei persone presenti. 

Per ogni uomo ce n'è uno per come egli 

stesso si crede, uno per come lo vede l'altro 

ed uno infine per come egli è realmente».
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William James  

(1842 -1910). È 

stato uno psicologo 

e filosofo 

statunitense di 

origine irlandese. 

Egli fu presidente 

della Society for 

Psychical Research 

dal 1894 al 1895.  



«Non si può non comunicare»

Watzlavick (1971)

«Pragmatica della comunicazione»

Capacità di provocare degli eventi nei

contesti di vita attraverso l’esperienza

comunicativa, intesa sia nella sua forma

verbale che in quella non-verbale.

Francesco Riccardo

Paul Watzlawick (1921 -

2007). È stato uno 

psicologo e filosofo 

austriaco naturalizzato 

statunitense. Eminente 

esponente della 

statunitense Scuola di 

Palo Alto, nonché 

seguace del 

costruttivismo, derivante 

dal pensiero relativista 

del costruttivismo 

filosofico. Inizialmente di 

formazione 

psicoanalitica junghiana, 

successivamente fu tra i 

fondatori e tra i più 

importanti esponenti 

dell'approccio sistemico. 

Lavorò a lungo al Mental 

Research Institute.



“Teoria del doppio legame” (Bateson) 

Possibilità della comunicazione

di presentare simultaneamente

messaggi multipli.

Comunicazione costituita da atti

verbali volontari (CV) e da una

serie di comportamenti involontari,

difficili da occultare (CNV), tra loro

potenzialmente contrastanti.

Situazione paralizzante che può portare alla

schizofrenia.
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Gregory 

Bateson (1904 –

1980). È stato 

un antropologo, 

sociologo e 

psicologo 

britannico, il cui 

lavoro ha 

toccato anche 

molti altri 

campi 

(semiotica, 

linguistica, 

cibernetica...). 



APPROCCIO SOCIOLOGICO

Scambio di simboli 

“il cui significato è appreso nel corso del processo di 
socializzazione e di inculturazione specifico di una cultura” 

(Reimann, 1982)

Espressioni del viso: i giapponesi le controllano, ad esempio
usano la risata per nascondere rabbia o dolore

I popoli mediterranei manifestano più liberamente le emozioni.

Distanza: i popoli nordici parlano a distanza maggiore rispetto
agli altri.

Sguardo: due arabi che conversano si guardano di più rispetto a
due inglesi o due americani.

Contatto: gli arabi ( e in parte gli italiani e altri popoli
mediterranei) si toccano mentre discutono.
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Comunicazione come:

a) Trasferimento di risorse

b) Influenza e scambio di valori

c) Condivisione

d) Relazione sociale
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Comunicazione Efficace

Capacità del messaggio di raggiungere i riceventi e di essere
decodificato dagli stessi, secondo le intenzioni dell’emittente.

“se l’emittente comunica qualcosa al ricevente e, questi non lo
capisce del tutto, oppure lo capisce in modo parziale o sbagliato,
la responsabilità, in realtà, è sempre dell’emittente”.

Valore e cultura del feed-back

Il comunicare è in fondo un processo circolare, ogni
comunicazione deve attivare una reazione. Bisogna essere
consapevoli delle reazioni, bisogna verificarle, entrare in
sintonia con l’altro, specie se si tratta di soggetto in età
evolutiva.

Francesco Riccardo



Comunicazione Intrapersonale
Comunicazione che si sviluppa all’interno della persona. Si tratta di una
forma di relazione dialogica fra «l’io locatore e l’io ascoltatore»

L’ascolto di sé può avvenire in tanti modi:

a. decodificando i messaggi che il nostro corpo ci invia (aumento dei
battiti, sudorazione, ecc)

b. verificando il tasso di paura e di emozione presenti nella situazione
oggetto della relazione fra io locatore e io ascoltatore

c. rappresentando nella nostra mente, in modo visivo, gli ostacoli più
importanti da superare e i modi in cui superarli

Le comunicazioni Intrapersonali sono molto importanti perché “giocano”
un ruolo fondamentale nel determinare la nostra autostima e soprattutto
la nostra autoefficacia percepita, ma anche perché migliorano la nostra
capacità di comunicazione interpersonale.
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Comunicazione Interpersonale

1. dimensione semantica relativa alle correlazioni fra
determinati segni e determinati significati

2. dimensione sintattica riguardante l’insieme di norme che
regolano le modalità di combinazione dei segni

3. dimensione pragmatica che fa riferimento al rapporto che si
instaura fra i partecipanti al processo comunicativo e il
contesto.

Fattori e funzioni del linguaggio. Roman Jakobson (1962 e
1982, Saggi di linguistica generale)

1. Funzione espressiva: enfasi posta sull’emittente che esprime
in sé, i suoi sentimenti, le sue emozioni, la sua identità

2. Funzione poetica: enfasi è posta sul messaggio in sé, sulla sua
organizzazione interna, sul modo in cui è strutturato
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3. Funzione conativa: è quella per cui si cerca di ottenere
un’influenza diretta e immediata sul destinatario del
messaggio

4. Funzione referenziale: l’enfasi è riservata sul contesto
che incombe sul processo comunicativo non più in
forma implicita ma esplicita

5. Funzione metalinguistica: quando l’enfasi è posta sul
codice

6. Funzione fàtica (dal greco fàtikos “che vale come
dichiarazione fine a se stessa): l’enfasi è posta sul canale.
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Linguaggio verbale nell’insegnamento dello sport e 
nell’attività di coaching

Lessico e sintassi specialistici anche se semplificati

Riferimento ai termini della lingua inglese

Analisi comparativa dei modelli di prestazione

Disporre di un adeguato corredo di tecniche

linguistiche e metodi di comunicazione
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ASCOLTO

Ascolto attento: orientare percezione auditiva e attenzione
verso gli aspetti di contenuto (il cosa)

Ascolto attivo: perseguire, anche istintivamente, lo scopo di
migliorare la capacità di interazione con il proprio
interlocutore (il come).

Linguaggio para verbale

Timbro: la caratteristica distintiva della voce che genera in chi
ascolta una sensazione auditiva peculiare e originale.

Intensità: la potenza dell’emissione vocale che cambia a
seconda di necessità (interlocutore troppo lontano, per
esempio) o per stati d’animo (nervosismo, stanchezza,
esaltazione).
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Intonazione: la modulazione della voce nel pronunciare
una parola o una frase: stiamo parlando di asserzioni,
domande, esclamazioni, ingiunzioni. Nell’insegnamento
dello sport non dovrebbero esserci mai ingiunzioni, e le
asserzioni dovrebbero essere accompagnate alle domande
che coinvolgono maggiormente l’allievo. Per esempio,
anziché affermare nel tennis “tieni il gomito lontano dal
busto”, sarebbe meglio dire “non pensi anche tu che se
allontani di più il gomito dal busto, riesci a colpire meglio la
palla?” E poi: “vogliamo provare insieme?”.

Durata: i tempi di emissione dei suoni, la velocità
dell’eloquio. Nell’insegnamento dello sport bisognerebbe
scandire bene le frasi relative ai concetti chiave e alle
questioni più significative.
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Pause: interruzioni nella normale velocità di eloquio.
Nell’insegnamento dello sport servono all’insegnante
per verificare la capacità di comprensione del
messaggio da parte dell’allievo, per acquisire il feed-
back e riflettere su di esso.

Emissioni non grammaticali: tutte le vocalizzazioni,
non corrispondenti a parole con senso compiuto, con
funzioni esclamative, dichiarative, dubitative e
riempitive (come per esempio “hmm” “Ah”, “ecco”).
Nell’insegnamento dello sport se presentate sotto
forma di “gioco linguistico” possono agevolare la
comprensione del messaggio.
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Attenzione a come cambia il significato connotativo della
frase sotto riportata a seconda proprio dell’accentuazione
(Perrone, 2006). Si tratta della declinazione semantica di
una frase tipica dell’insegnamento dello sport, in base
proprio all’intonazione.

o Io non dico che tu sbagli = non lo dico io, ma lascio far
capire che lo dicano altri

o Io non dico che tu sbagli = non lo dico esplicitamente, ma
magari lo penso

o Io non dico che tu sbagli = non dico che lo sbaglio sia tuo,
ma di qualcun altro

o Io non dico che tu sbagli = forse è troppo dire che sbagli,
ma nemmeno che lo fai bene.
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Linguaggio extra verbale nell’insegnamento dello sport e
nell’attività di coaching

Linguaggio del corpo

postura: la posizione del corpo è portatrice di vari significati
che fanno riferimento allo stato emotivo, alla stanchezza o alla
freschezza, alla fatica, al rilassamento, alla chiusura o
all’apertura nella relazione con gli altri, per sottolineare una
condizione di status.

orientazione: l’angolo assunto da un individuo o da alcune
parti del suo corpo (testa, gambe, ecc.) rispetto al proprio
interlocutore. L’orientazione può essere frontale, di fianco, di
tre quarti.

gestualità: i movimenti del corpo

movimenti della testa: rientrano anch’essi nella gestualità e
spesso segnalano assenso o dissenso.
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mimica facciale: comunica soprattutto le emozioni.

 sguardo: nelle relazioni interpersonali esso svolge una funzione
soprattutto in relazione alla reciprocità, l’insistenza, la
fuggevolezza.

 contatto corporeo: è la contiguità sia intenzionale che non
intenzionale. E’ materia legata alla prossimità: L’area
disciplinare di riferimento è l’aptica. Nell’insegnamento dello
sport, a livello di avviamento e pre-perfezionamento, esso è
possibile solo per incrementare l’empatia e, se necessario, solo
per accompagnare il movimento dell’allievo al fine di migliorare
la qualità del suo gesto tecnico. Nelle altre fasi della didattica,
non è consigliata poiché potrebbe rappresentare una forma di
distorsione del messaggio.

distanza: cambia l’efficacia della comunicazione a seconda dello
spazio che intercorre fra l’emittente e il ricevente. Importante
nell’insegnamento dello sport a tutti i livelli.
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Il concetto di distanza ci rimanda alla prossemica, area
fondata da Edward T. Hall (1968) per dare dignità scientifica
allo studio della “percezione e dell’uso dello spazio”.

 zona intima: 0-45 centimetri

 zona personale: da 45 a 120 centimetri

 zona sociale: da 120 centimetri a 360 centimetri

 zona pubblica: oltre i 360 centimetri
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La Gestione del tempo

Una buona gestione del tempo richiede l' uso di quelle

abilità analitiche che sono necessarie a stabilire

priorità fra i compiti e a identificare responsabilità da

affidare. In tal senso, la pianificazione dell'

allenamento potrebbe anche essere considerata come l'

arte di saper organizzare il tempo al fine di permettere

l' acquisizione e il miglioramento continuo delle abilità

che servono a determinare prestazioni efficaci.
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Coach

Coaching

Potenzialità

Emozioni
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Il termine “potenzialità”, nella sua accezione più
comune (e generale) rappresenta tutto ciò che
ancora non è stato attuato ma ha una fondata e
realistica possibilità di essere realizzato.

Le potenzialità di un individuo (quando non sono
represse) sono gli elementi costitutivi del suo modo
d’essere, quelle sue caratteristiche personali sulle
quali più proficuamente sarà possibile agire in
chiave motivazionale
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Le potenzialità si manifestano:

1. come tratto caratteriale sostanzialmente stabile nel tempo
(lo riscontriamo in attività o in espressioni di noi,
dall’infanzia alla vita adulta, seppure con caratteristiche
diverse), che si esprime, o si è espresso, nelle circostanze più
diverse (lavoro, relazioni sociali, cura dei figli, hobby, ecc.);
tale tratto caratteriale, se represso, ci ingenera
insoddisfazione e disagio emotivo;

2. come bisogno la cui soddisfazione non è correlata alla
realizzazione di alcun obiettivo (in quanto tale, agisce come
motivazione intrinseca del fare);

3. associate ad emozioni profonde di benessere, quando
vengono attivate, coinvolgendoci intimamente con l’oggetto
del nostro interesse e della nostra azione;

4. come caratteristica dell’approccio relazionale.

Francesco Riccardo



 Curiosità

 Senso critico

 Ingegnosità

 Previdenza

 Audacia

 Perseveranza

 Integrità

 Generosità

 Socievolezza

 Leadership

 Self control

 Prudenza

 Modestia

 Gratitudine

 Ottimismo

 Senso dell’ humor

 Vitalità e passione
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Non è nei risultati ottenuti che vanno ricercate le
potenzialità, ma nelle emozioni positive che
l’accompagnano (un risultato ottenuto in assenza di
emozioni positive è sicuramente stato perseguito con
modalità estranee alle potenzialità).

La potenzialità è collegata ai desideri e quindi al piacere,
alla gratificazione, al coinvolgimento:

l’emozione positiva è la verifica pratica del suo agire
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Saranno le sue stesse emozioni, percepite in relazione a
quanto l’atleta manifesta e racconta di sé, ad indirizzarlo
verso il riconoscimento delle altrui potenzialità.

Il pensare alle potenzialità come molle interiori che
(usate come “mezzo” sul quale articolare l’azione)
permettono all’individuo sia di trarre maggior piacere e
soddisfazione da ciò che sta facendo, sia di ottenere i
migliori risultati per lui raggiungibili, diventa l’abito
mentale di ogni coach, che sulle potenzialità dei propri
atleti progetterà (creativamente e con ciascuno di loro)
strategie e piani d’azioni finalizzati al conseguimento dei
loro obiettivi.
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Il coach sviluppa la propria capacità di emozionarsi al
cospetto dell’emozioni dei propri atleti e per questo
tramite individua le potenzialità dell’atleta.

Dovrà quindi prestare particolare attenzione a ciò che
più piace all’atleta, a ciò che questi fa con più
naturalezza e spontaneità; da tutto ciò individuerà le
potenzialità dell’atleta.

Il coaching è una relazione d’aiuto fondata sulla
valorizzazione delle potenzialità dell’individuo.
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Nel coaching, la valorizzazione delle potenzialità
diventa, anche, una tattica motivazionale:

il coach esorta i propri atleti ad investire sulle loro
potenzialità per raggiungere i loro obiettivi e sviluppare i
loro processi di crescita.

Il coaching è una relazione d’aiuto fondata su una
filosofia di “pensiero positivo”, che assume come
intrinseche alla natura umana le seguenti quattro
potenzialità universali:
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1. Tensione all’autorealizzazione: un bisogno proprio del genere
umano, che si evidenzia, innanzitutto, in ogni individuo, nel
suo prendersi cura di sé

2. Proattività: la capacità di agire su di sé (sulle proprie forze
interne; es.: passioni ed emozioni) e sui condizionamenti
esterni al fine sia di determinare volitivamente il proprio
destino, sia di influenzare positivamente, migliorandolo, il
contesto sociale d’appartenenza

3. Tendenza allo sviluppo: gli esseri umani sono sistemi
organizzati e hanno una tendenza innata verso la crescita e
l’auto-superamento, lo sviluppo e l’integrità; non apprendono
questa capacità, tendono ad utilizzarla spontaneamente

4. Creatività: anche se innata, si sviluppa unicamente in ambiti
sociali ed è la facoltà umana di produrre nuove idee capaci di
migliorare l’esistente e l’esistenza
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La motivazione è quell’azione che il coach compie, nelle
proprie relazioni di coaching, quando aiuta i propri atleti
a:

1. Riconoscere i loro bisogni

2. Individuare quali specifici obiettivi, una volta
realizzati, riusciranno a soddisfarli

3. Collegare bisogni ed obiettivi alla valorizzazione (e
quindi alla migliore espressione) delle loro
potenzialità

4. Compiere quelle azioni e portare avanti quei progetti
che permetteranno loro di soddisfare i loro bisogni e
le loro potenzialità.
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Motivare vuol dire agire sul piano:

1. dei bisogni

2. degli obiettivi

3. delle potenzialità

L’uomo agisce sotto la spinta dei propri bisogni e delle 
proprie potenzialità.

L’atto necessario per la soddisfazione di un bisogno è il 
conseguimento di un obiettivo.
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