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Verbale n. 6 

 
Il giorno 19 giugno 2021 alle ore 9.00  si riunisce  il CC Campania, in modalità blended (una parte 
dei partecipanti in presenza e un’altra parte a distanza attraverso la piattaforma ZOOM). Tutti gli 
associati hanno ricevuto il link di partecipazione attraverso mail inviata da Gabriella Riccio,  
Responsabile  Coaching Club A.I.C.P. Campania.   

 
Argomenti/ attività all’ordine del giorno: 
1 punto ODG: Accoglienza e saluti  
2 punto ODG: Consuntivo Primavera del coaching 
3 punto ODG: Calendario riunioni da settembre e recupero ore dal vivo 

4 punto ODG: Presentazione del programma della riunione dal vivo di LUGLIO. 
5 punto ODG: Varie ed eventuali 
 
 

Soci iscritti  
(al 19/06/ 2021) 

Presenza. 

Entrate e uscite fuori orario  

Ore  Crediti 

Amoroso Giovanni x 1 1 

Annunziata Giuseppe assente   

Arena Gianluca assente   

Bifulco Danilo x 1 1 

Biggiero M.Grazia assente   

Califano Giampaolo x 1 1 

Calzarossa Alessandra x   

Cimmino Annamaria assente   

Crocco Giuseppe  1 1 

D'Auria Nicola x 1 1 

De Giovanni M. Grazia x 1 1 

Di Pietro Cristiana assente   

Dourvas Argyrios assente   

Fusco Barbara G. assente   

Grillo Lydia x 1  1 

Iorio Giuseppe x 1 1 

Iorio Maria assente   

Maffei Carmine assente   

Manzo Maria (Marilina) assente   

Marciano Davide assente   

Marrazzo Gemma assente   

Masucci Maria Assunta assente   

Moretti Barbara assente   

Napolitano Nellamaria x 1 1 

Pagano Daniela assente   

Riccio Gabriella x 1 1 

Riccio Luigi (Gino) assente   

Romito Giovanni x 1 1 

Scaramuzzini Alessandro x 1 1 

Spedicato Gianluigi assente   

Virgilio Giorgio P. x 1 1 

Visnjic Njegos x 1 1 

Vocca Paolo assente   

Volpe Simone x 1 1 
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Totale soci iscritti                        34 Iscritti in elenco (al 19/06/2021) 
Presenti 15 44,1%  
Assenti 19 55,9 % Sul totale iscritti 
Presenti meno della 
metà riunione 

0 0 Dato relativo ai presenti 

Presenti almeno metà 
riunione 

0 0 Dato relativo ai presenti 

Intera riunione 15 100% Dato relativo ai presenti 
A schermo oscurato 0 0 Dato relativo ai presenti 

 
 
1 punto ODG: Accoglienza e saluti  
La Responsabile del CC Campania descrive le attività dell’incontro e contestualmente informa tutti 

i soci che l’attività in presenza è in linea con le indicazioni regionali riguardo l’emergenza sanitaria.  

L’ attività di formazione in presenza (Costellazioni Sistemiche e Organizzative applicate al 

Coaching di Giovanni Amoroso) che si terrà a seguire sarà resa disponibile, anche a distanza, in 

modalità sincrona  per garantire a tutti i soci l’attribuzione crediti.   

 

2 punto ODG: Consuntivo Primavera del coaching  

Gabriella Riccio chiede al viceresponsabile G. Romito di  condivide con i soci gli esiti della riunione 

nazionale a cui hanno partecipato anche M. G. De Giovanni e C. Di Pietro per le rispettive 

deleghe. G. Romito ricorda a tutti che le modalità di erogazione della Primavera sono state 

modificate a causa dell’emergenza sanitaria, per cui da un evento nazionale (convegno e/o 

conferenza) si è giunti all’offerta di un percorso di sessioni di coaching in modalità on line. 

Aggiunge, inoltre, che all’ evento nazionale on line del 17 giugno hanno partecipato coach e 

coachee di tutta Italia. Questi ultimi si sono dimostrati molto interessati ed entusiasti 

dell’esperienza fatta.  

Sicuramente sono emerse anche criticità:  

- La gratuità non favorisce il  riconoscimento del valore dell’esperienza di coaching;  

- L’abbinamento casuale di coach e coachee non facilita lo sviluppo dell’alleanza;  

- L’ambito sportivo è rimasto in ombra; 

- Non risulta ben delineato (nella domanda dei coachee) il confine tra consulenza e 

coaching. 

Intervengono nell’ordine :  

- G. Amoroso che ritiene importante delineare un focus tematico per orientare il coachee (c. 

sportivo, c. aziendale…) 

- Gabriella Riccio che ritiene che la comunicazione efficace sulla primavera sia stata limitata 

da interferenze di vario tipo, anche interne. Su questo punto, G. Romito sottolinea che sia 

stato un errore cercare di accontentare tutti.  
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3 punto ODG: Calendario riunioni da settembre e recupero ore dal vivo  

Gabriella Riccio informa i soci che , con il viceresponsabile, sta predisponendo un calendario delle 

attività  di formazione già programmate e delle riunioni relative al secondo semestre dell’anno. 

Sarà garantita ancora la rotazione dei giorni della settimana e dell’orario.  

Esso sarà condiviso durante la riunione del 19 luglio 2021.   

 

4 punto ODG: Presentazione del programma della riunione dal vivo di LUGLIO. 
La prossima riunione, prima della pausa estiva, si terrà in presenza presso i campetti sportivi di 

Atripalda dalle ore 16 alle 20. Il tema sarà RI-CONOSCERSI. L’attività prevede l’intervento di 

Giuseppe Iorio che utilizzerà il gioco come strumento di conoscenza. Al termine dell’incontro, 

seguirà cena informale in giardino.   

 

5 punto ODG: Varie ed eventuali 

Maria Grazia De Giovanni, delegata Comunità di Pratiche, comunica a tutti i soci che problemi di 

salute le impediscono di svolgere l’incarico affidatole. Pertanto, si dimette, ma si rende disponibile 

a supportare chi la sostituirà fornendo informazioni e materiali. Aggiunge, inoltre, che sarebbe 

interessante che si proponessero attività di studio di casi.  

Gabriella Riccio informa tutti che sarà inviato nuovamente il  questionario per acquisire le 

disponibilità.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.00.  

 

La Delegata Segreteria organizzativa  

Nellamaria Napolitano 


