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Introduzione

RICERCA
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L’intento

RICERCA

verificre il livello di soddisfcziio e e l’utlità oerieoitc risoeto cl serviziio, cl 

f e di c clizizicr e l’eficiic e le eve tucli cree di migliorcme to,  ellc suc 

io t uc riieric dell’eiielle zic.

Impegno simile a quello di ogni azienda, organizzazione e Coach atent al proprio cliente 

e sopratuto tesi al miglioramento contnuo dei propri processi.

Una mera indagine, utle alla pratca nelle attiti di Coaching e nelle proposte delle 

future Primatere AICP, che pur nella sua sempliciti risponde ai detami di rigore 

metodologico a garanzia che quanto tiene etidenziato e descrito ponga una base di 

rifessione solida, quindi utle anche per delineare strategie future di latoro e di ricerca.
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L’indagine e lo strumento

RICERCA

Il questonario è stato predisposto con lo scopo di misurare:

-  il livello di soddisfcziio e dei partecipant relctvo cgli eleme t ori iiocli del 

oroiesso di Cocihi g;

- il litello di soddisfcziio e ge ercle rispeto al percorso;

- il migliorcme to oerieoito dci ocrteiioc t risoeto clle diverse skill cointolte e 

allenate nel processo di Coaching;

- il litello di utlità ge ercle percepita del percorso.
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L’indagine e lo strumento

RICERCA

Il questonario era costtuito da 4 cree: 

1. Variabili demografche del coachee

2. informazioni sul percorso di Coaching

3. litello di soddisfazione sui singoli element del percorso e litello generale di 

soddisfazione sul percorso;

4. miglioramento riletato su specifche skill allenate nel percorso e utliti generale 

percepita del percorso.

Le aree 3 e 4 sono state misurate atraverso una scala Likert a 5 punt dove 1= per nulla 

soddisfatoomigliorato, 2=poco soddisfatoomigliorato, 3=abbastanza 

soddisfatoomigliorato, 4=molto soddisfatoomigliorato, 5=pienamente 

soddisfatoomigliorato.
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L’indagine e lo strumento

RICERCA

A. LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER SINGOLI ELEMENTI DEL PROCESSO DI COACHING

B. LIVELLO DI MIGLIORAMENTO RILEVATO SULLE SPECIFICHE SKILL ALLENATE NEL PERCORSO

C. IMPATTO ELEMENTI DI PERCORSO

D. VARIABILI DEMOGRAFICHE DEL COACHEE 

RISULTATI INDAGINE
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A. LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER SINGOLI 
ELEMENTI DEL PROCESSO DI COACHING
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Media livello di soddisfazione per 
elementi del processo di Coaching

RICERCA

  N Media 
Detiazione 

std. 

S-Accoglienza del Coach 250 4,684 ,6526 

S- Ascolto del Coach 250 4,684 ,6587 

S-Relazione di fducia  250 4,624 ,6903 

S-Potenza delle domande del Coach 250 4,332 ,8151 

S-Utliti dei feedback del Coach  250 4,388 ,8247 

S-Supporto defnizione obietto  250 4,368 ,8411 

S- supporto esplorazione potenzialiti 250 4,360 ,8204 

S- supporto utlizzo potenzialiti per l'obietto  250 4,296 ,8505 

S-Supporto allenamento potenzialiti 250 4,184 ,9085 

S-Supporto elaborazione nuote strategie e tisioni 250 4,276 ,8501 

S-Supporto processo decisione 250 4,156 ,9072 

S-Supporto impegno azione 250 4,240 ,8908 

S-Supporto tenuta impegno fno all’obietto  250 4,192 ,9331 

S-supporto monitoraggio progressi 250 4,240 ,9262 

S-Supporto capaciti apprendimento dall’esperienza e/o dalla rifessione  250 4,308 ,8580 

 

Lc medic dellc 
soddisfcziio e oer og i 
si golo eleme to del 
oroiesso è 4 (molto 
soddisfato) con una 
bassa tariabiliti di 
risposte tra i partecipant 
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Correlazione tra livello di soddisfazione 
per singoli elementi, soddisfazione 
generale e utilità percepita 
Al crescere della soddisfazione su ogni singolo elemento del percorso, 
crescono la soddisfazione generale e l’utliti percepita? 

I dat ci dicono di si (correlazione forte) ad eccezione per l’csiolto del 
Cocih, l’ciioglie zic del Cocih e la relcziio e di fduiic.
Sembrerebbe quindi che queste 3 tariabili, rispeto agli altri, infuenzino 
meno la soddisfazione generale del coachee e l’utliti che riconosce al 
percorso.

Come mai?
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Che esistano 3 dimensioni? Analisi 
fattoriale

Matrice dei component ruotata  

  

Componente 

1 2 3 

M- Conoscenza di me stesso ,198 ,660 ,284 
M-Capaciti di inditiduare i miei obietti  ,219 ,759 ,213 
M-Capaciti di inditiduare le mie potenzialiti ,183 ,757 ,240 
M-Capaciti di usare le mie potenzialiti per i miei obietti  ,254 ,755 ,161 
M-Capaciti di allenare le mie potenzialiti per farle crescere ,204 ,826 ,071 
M-Capaciti di elaborare nuote strategie alternatte  ,311 ,656 ,143 
M-Capaciti di scegliere cosa fare tra le tarie opzioni possibili ,324 ,708 ,106 
M- Capaciti di impegnarmi su cosa ho scelto di fare e passare all’azione ,296 ,739 ,010 
M-Capaciti di tenere l’impegno/lo sforzo fno al raggiungimento dell’obietto  ,232 ,823 -,018 
M-Capaciti di monitorare i progressi che faccio ,260 ,816 ,046 
M-Capaciti di imparare dall’ossertazione di cosa faccio, e/o di come mi sento ,264 ,748 ,099 
M-Capaciti di raggiungere i miei futuri obietti in autonomia  ,209 ,841 ,000 
S-Accoglienza del Coach ,526 ,211 ,761 
S- Ascolto del Coach ,558 ,124 ,712 
S-Relazione di fducia  ,526 ,226 ,746 
S-Potenza delle domande del Coach ,770 ,255 ,322 
S-Utliti dei feedback del Coach  ,770 ,220 ,382 
S-Supporto defnizione obietto  ,814 ,274 ,258 
S- supporto esplorazione potenzialiti ,790 ,267 ,265 
S- supporto utlizzo potenzialiti per l'obietto  ,810 ,315 ,189 
S-Supporto allenamento potenzialiti ,854 ,313 ,101 
S-Supporto elaborazione nuote strategie e tisioni ,822 ,315 ,137 
S-Supporto processo decisione ,836 ,330 ,081 
S-Supporto impegno azione ,866 ,252 ,113 
S-Supporto tenuta impegno fno all’obietto  ,830 ,319 ,217 
S-supporto monitoraggio progressi ,801 ,293 ,223 
S-Supporto capaciti apprendimento dall’esperienza e/o dalla rifessione  ,781 ,328 ,239 

 

 sul fctore 2 confuiscono tut 

gli item per ‘la talutazione del 

miglioramento’;
 sul fctore 1 si aggregano quasi 

tut gli item per ‘il litello di 

soddisfazione’, ad eccezione 

dei tre che riguardano 

l’accoglienza del coach, ascolto 

del coach, la relazione di 

fducia che contergono su un 

fatore distnto (fctore 3).
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B. LIVELLO DI MIGLIORAMENTO RILEVATO 
SULLE SPECIFICHE SKILL ALLENATE NEL 
PERCORSO
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Media livello di miglioramento 
percepito per skill nel processo di 
Coaching

  N Media 
Detiazione 

std. 

M- Conoscenza di me stesso 250 3,704 1,0022 

M-Capaciti di inditiduare i miei obietti  250 3,728 1,0248 

M-Capaciti di inditiduare le mie potenzialiti 250 3,768 1,0268 

M-Capaciti di usare le mie potenzialiti per i miei obietti  250 3,620 1,0920 

M-Capaciti di allenare le mie potenzialiti per farle crescere 250 3,516 1,1863 

M-Capaciti di elaborare nuote strategie alternatte  250 3,668 1,1397 

M-Capaciti di scegliere cosa fare tra le tarie opzioni possibili 250 3,568 1,2278 

M- Capaciti di impegnarmi su cosa ho scelto di fare e passare all’azione 250 3,636 1,1510 

M-Capaciti di tenere l’impegno/lo sforzo fno al raggiungimento 
dell’obietto  

250 3,504 1,1965 

M-Capaciti di monitorare i progressi che faccio 250 3,504 1,2296 

M-Capaciti di imparare dall’ossertazione di cosa faccio, e/o di come mi 
sento 

250 3,776 1,1538 

M-Capaciti di raggiungere i miei futuri obietti in autonomia  250 3,476 1,2294 

 

La media di 
miglioramento percepito 
per ogni singola skill 
ossertata si colloca tra 3 
(abbastanza migliorato) e 
4 (molto migliorato.

La tariabiliti di risposta 
tra i partecipant è bassa, 
salto per Ccociità di 
siegliere, Ccociità di 
mo itorcre i orogressi, 
Ccociità di cuto omic 
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Correlazione tra livello di miglioramento 
per singole skill, soddisfazione 
generale e utilità percepita 

Al crescere del litello di miglioramento percepito per 
singola skill, crescono la soddisfazione generale e l’utliti 
percepita? 

I dat ci dicono di si: si rileta quindi come al crescere del 
litello di miglioramento percepito per le diterse skill 
crescono anche la soddisfazione generale e l’utliti 
percepita del coachee.
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C. IMPATTO ELEMENTI DI PERCORSO
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Correlazione tra N. sessioni, 
soddisfazione generale e utilità 
percepita

Al crescere del numero di sessioni crescono la 
soddisfazione generale e l’utliti percepita generale? 

Dai dat emerge che al iresiere del  umero di sessio i 
cume tc in maniera signifcatta (anche se l’efeto è 
debole) il livello di soddisfcziio e (r pearson 0,190, p< 
0,01) e l’utlità oerieoitc (r pearson 0,183, p<0,01).
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Correlazione tra N. sessioni e livello di 
soddisfazione per singolo elemento di 
percorso L’aumento del numero delle sessioni infuenza 

posittamente:

- I  mc ierc sig ifictvc e forte il livello di 

soddisfcziio e oer: ‘Supporto all’esplorazione 

delle potenzialiti’, ‘Potenza delle domande, 

‘Supporto alla defnizione dell’obietto’ e 

‘Supporto all’allenamento delle potenzialiti’

- I  mc ierc sig ifictvc e modestc il livello di 

soddisfcziio e oer: ‘Utliti del feedback’, 

‘Supporto al monitoraggio progressi’, ‘Supporto 

alla capaciti di apprendimento dall’esperienza’, 

‘Supporto all’impegno/azione’ e ‘Supporto alla 

tenuta dell’impegno’

 Soddisfazione per Elemento del Processo di Coaching 
N. sessioni di Coaching  

efetuate in questo percorso  

S- supporto esplorazione potenzialiti ,205** 

S-Potenza delle domande del Coach ,174** 

S-Supporto defnizione obietto  ,170** 

S-Supporto allenamento potenzialiti ,167** 

S-Utliti dei feedback del Coach  ,145* 

S-supporto monitoraggio progressi ,143* 

S-Supporto capaciti apprendimento dall’esperienza e/o dalla rifessione  ,142* 

S-Supporto impegno azione ,139* 

S-Supporto tenuta impegno fno all’obietto  ,136* 

S-Accoglienza del Coach ,121 

S-Supporto elaborazione nuote strategie e tisioni ,121 

S-Relazione di fducia  ,120 

S-Supporto processo decisione ,118 

S- supporto utlizzo potenzialiti per l'obietto  ,105 

 S- Ascolto del Coach ,101 
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Correlazione tra N. sessioni e utilità 
percepita per singola skill allenata nel 
percorso L’aumento del numero delle sessioni infuenza 

posittamente:

- I  mc ierc sig ifictvc e forte il livello di migliorcme to 
relctvo c: ‘Conoscenza di me stesso’, ‘Capaciti di migliorare 
i propri progressi’, ‘Capaciti di inditiduare le mie capaciti’, 
‘Capaciti di allenare le mie potenzialiti’, ‘Capaciti di 
imparare dall’ossertazione di cosa faccio, e/o di come mi 
sento’, ‘Capaciti di tenere l’impegno/lo sforzo fno al 
raggiungimento dell’obietto’, ‘Capaciti di impegnarmi su 
cosa ho scelto di fare e passare all’azione’

- I  mc ierc sig ifictvc e oiù modestc il livello di 
migliorcme to relctvo c: ‘Capaciti di scegliere cosa fare tra 
le tarie opzioni possibili’, ‘Capaciti di raggiungere i miei 
futuri obietti in autonomia’, ‘Capaciti di inditiduare i miei 
obietti’, ‘Capaciti di usare le mie potenzialiti per i miei 
obietti’

’

 Miglioramento percepito per singola competenza stiluppata nel 
processo di Coaching 

N. sessioni di Coaching  
efetuate in questo 

percorso 

M- Conoscenza di me stesso ,269** 

M-Capaciti di monitorare i progressi che faccio ,262** 

M-Capaciti di inditiduare le mie potenzialiti ,246** 

M-Capaciti di allenare le mie potenzialiti per farle crescere ,227** 

M-Capaciti di imparare dall’ossertazione di cosa faccio, e/o di come mi 
sento 

,189** 

M-Capaciti di tenere l’impegno/lo sforzo fno al raggiungimento 
dell’obietto  

,182** 

M- Capaciti di impegnarmi su cosa ho scelto di fare e passare all’azione ,181** 

M-Capaciti di scegliere cosa fare tra le tarie opzioni possibili ,159* 

M-Capaciti di raggiungere i miei futuri obietti in autonomia  ,158* 

M-Capaciti di inditiduare i miei obietti  ,153* 

M-Capaciti di usare le mie potenzialiti per i miei obietti  ,130* 

M-Capaciti di elaborare nuote strategie alternatte  ,114 

 



20RICERCA

D. VARIABILI DEMOGRAFICHE DEL COACHEE 
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Analisi della varianza degli effetti del 
genere sul Livello di miglioramento 
Percepito

Dai dat emerge una diferenza 
signifcatta tra donne e uomini 
rispeto al miglioramento della 
‘icociità di imoeg o e ocsscggio 
cll’cziio e’: le donne dichiarano di 
percepire un miglioramento maggiore 
rispeto agli uomini. 
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EVIDENZE E STIMOLI PER IL FUTURO
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Evidenze e stimoli per il futuro

Evide zic 1: I percorsi, seppur breti, hanno generato un miglioramento concreto delle skill 

dei coachee e hanno rappresentato per quest ultmi un’esperienza di crescita altamente 

soddisfacente;

Evide zic 2: Il numero delle sessioni ha un efeto importante sull’esperienza (soddisfazione) 

e sull’efcacia del processo (miglioramento percepito);

Stmolo: iniziatte/percorsi breti tanno benissimo, ma atenzione a non scendere soto i 4 

(numero minimo di efcacia)
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Evidenze e stimoli per il futuro

Evide zic 3: Le donne hanno percepito un miglioramento maggiore sulla capaciti di 

impegno e passaggio all’azione rispeto agli uomini, e questo ci permete di ipotzzare che 

il Coaching potrebbe dare un importante contributo nella lota al giudizio/pregiudizio di 

genere.

Stmolo: potremmo stiluppare proget/partnership nell’area della pariti di genere e/o 
empowerment femminile?

Evide zic 4: L’ascolto del Coach, la sua accoglienza e la Relazione di fducia, pur 
rappresentando nella loro natura strumentale i pilastri di un efcace di percorso di 
Coaching, hanno un legame debole con la soddisfazione del coachee.
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Grazie
 

ricerca@associazionecoach.com 

www.associazionecoach.com
info@associazionecoach.com

RICERCA
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