
Coaching Club 

«Trentino Alto Adige»

Presente passato e futuro



11 risposte valide

MEDIA: 3,4



Indica tre aspetti positivi nella gestione del CC



Che emozioni/sensazioni associ alla partecipazione al 

Coaching Club nel 2020?



MEDIA: 7,5



Formazione

Più formazione 

Formazione

Più formazione e meno riunioni organizzative 

maggiori possibilità di formazione in presenza ma anche on line

Fare più attività di scambio idee sul coaching tra di noi (senza andare in Cdp) 

Best practice (esempi dalla vita reale nel coaching)

Condivisione delle diverse metodologie di coaching tra i partecipanti al CC

Invito di altri coach di altri coaching club per confrontarsi

Indica 3 elementi di miglioramento per il futuro



Responsabilizzare i soci che si prendono incarichi e compiti (troppo spesso si 

rimandano attività di mese in mese)

Fare team building tra di noi (appena possibile)

Più coinvolgimento da parte di tutti

Partecipazione individuale maggiore. 

Comunicazione

Ricerca, analisi, sperimentazione

Organizzazione

Diffusione della nostra offerta

Possibilità di continuare incontri mensili su zoom anche post covid

Indica 3 elementi di miglioramento per il futuro



Più dinamicità con eventi e formazione. Siamo stati quasi inerti per 1 

anno (Il Covid è anche un'opportunità di fare eventi online)

Strumenti di partecipazione visuale nella gestione progettuale

Organizzazione eventi di formazione con invito dei responsabili dei corsi 

di formazione per spiegare anticipatamente i contenuti e la validità ai fini 

dell'utilizzo nel coaching, integrazione del nostro sito al fine di una migliore 

gestione dei crediti formativi accumulati nell'anno con formazione e 

incontri

Maggiore comunicazione e condivisione tra partecipanti e remember degli 

eventi prima dell'inizio dell’attività, eventi aperti al pubblico per 

pubblicizzare l'utilità del coaching, contatti e pubblicità con aziende per 

comunicare esistenza CC regionale dal quale poter attingere coach

Hai suggerimenti/indicazioni per rendere più efficaci le 

attività del CC? 



Creare dei piccoli gruppi di lavoro, o una sorta di gioco, spesso le 

riunioni non danno tutto o meglio chi ha leadership si esprime che è 

sottotono si ammutolisce e non si espone, es: modello Team building dà il 

modo di conoscersi, la barca è ZOOM e si può lavorare giocando.

Programmazione delle riunioni

Secondo me si potrebbero fare le riunioni di un’ora e mezzo

Invenzione, creatività, trasformazione.... delle persone e del club in 

termini di genius loci

Hai suggerimenti/indicazioni per rendere più efficaci le 

attività del CC? 



Che caratteristiche/competenze dovrebbero 

contraddistinguere il responsabile Coaching Club?



Cosa ti piacerebbe vedere realizzato dal nostro CC nel 2021?

Più formazione

Qualche serata formativa come è già stata proposta dove mettiamo in 

gioco ognuno le proprie carte o esperienze, io amo ascoltare e osservare 

anche se questo non è il mio lavoro ho cambiato il mio modo di lavorare.

Io mi sento come un bambino piccolo con occhi e orecchie molto grandi, 

confesso che è un mondo nuovo, dove ci vuole tempo per entrare in 

maniera efficiente.

Realizzazione eventi per pubblicizzare attività di coaching al pubblico e 

diffonderne la conoscenza 

Almeno un evento di coaching importante in Prov BZ e TN. Sarebbe bello se 

alla fine del 2021 il CC TTAS e AICP fossero conosciuti dai principali 

stakeholder provinciali

Finalmente eventi in presenza (post-covid)



Cosa ti piacerebbe vedere realizzato dal nostro CC nel 2021?

Aumento del business di ogni coach tramite supporto degli altri 

Il lavoro di identità del coaching per noi 

Il giornalino di AICP (pubblicazione on line)

Un confronto con un altro coaching club 

Integrazione sito per gestione automatica crediti formativi ed 

eventi/riunioni/incontri a cui si è preso parte al fine di velocizzare e 

agevolare il rinnovo annuale –

Un progetto rivoluzionario 

La possibilità di incontrarsi in presenza!



Hai altri suggerimenti, spunti, osservazioni?

Covid permettendo trovare un luogo dove trovarci di persona.

Ho trovato un bel gruppo, spero di poter essere sempre presente alle riunioni e 

poter esporre le mie idee

L'organizzazione del CC era già ottimale, quanto sopra possa essere solo 

spunto per ulteriori miglioramenti 

Un grande complimento a te Pierluigi per il lavoro svolto. 

Sono da pochissimo in questa comunità e non ne conosco la storia ma il 

contesto attuale richiede a tutti coloro che si trovano nello statuto logico di 

coach, una prova di coraggio e di audacia senza riserve. Non è un 

suggerimento è una condivisione


