Editoriale
di Marina Fabiano
Tutto ciò che vorreste sapere su Mentoring & Supervisione – o quasi – è riassunto
qui, in questo numero di CoachMag dedicato al tema che ricorre impellente nella
coscienza dei professionisti attenti al proprio progresso.
Questa volta ci dilunghiamo, le cose da dire sono davvero tante e tutte interessanti;
non ho cuore (né cervello) per restringere, con il rischio di perdere qualche pezzo
importante. Facciamo così: se vi accorgete di annoiarvi, passate all’articolo
successivo. Come dice Daniel Pennac nel suo decalogo del lettore: “il lettore ha il
diritto di non leggere (ciò che lo annoia - aggiungo io)”
Cominciamo quindi da un post che trovate nel sito www.coachmag.it : è la prima
parte di un’intervista lunga e articolata ad una coach esperta che ha fatto della
supervisione, e della diffusione di un’abitudine formativa tra le migliori, il suo
cavallo di battaglia. L’intervista prosegue all’interno del magazine.
Supervisione e mentoring, come attività da attuare o da proporre a clienti e
colleghi, ma anche come scambio tra pari livello di esperienza, vengono analizzati,
spiegati, raccontati con casi ed esempi calzanti da professionisti che sanno di cosa
parlano. Poca teoria, molto esercizio, generoso storytelling. Casi e progetti correnti
si fondono con storie personali, zone d’ombra si intrecciano con la tecnologia,
all’insegna dell’apertura e delle idee possibili.
Per una volta, nel campo neutro e indipendente di CoachMag, coaching e psicologia
si incontrano e dialogano in modo cordiale, grazie all’intervento di SCP Italy e alla
metavisione.
In più, trattiamo alcune angolazioni del coaching poco diffuse, e perciò ricostruibili
come nuove frontiere per nuove nicchie di business, o aree che incuriosiscono e
provocano desiderio di saperne di più. Gli autori sono tutti elencati nel sito www.
coachmag.it/redazione, con foto, profilo e indirizzo.
Colgo come sempre l’occasione per ricordare che CoachMag è un magazine
autofinanziato che vive grazie al generoso contributo letterario di esperti degli
argomenti trattati, ed agli apporti economici pubblicitari. Sostenere economicamente
CoachMag con abbonamenti, banner e spazi pubblicitari significa continuare a
leggere per informarsi e formarsi al Coaching.
Chiunque può fare la propria parte:
• abbonandosi, regalando abbonamenti o promuovendo l’esistenza del magazine
• affittando spazi marketing nel sito www.coachmag.it e all’interno della rivista
• inserendo il proprio profilo di coach nella bacheca dei coach www.coachmag.it/
bacheca
• con una semplice donazione a sostegno di CoachMag (i dati per il bonifico sono
presenti nel sito)
E’ in arrivo una nuova iniziativa: i QUADERNI del coaching, agili libretti di
approfondimento a tema, saranno presto disponibili sulla piattaforma di CoachMag.
Ve ne parlerò presto.
Buona lettura
Marina Fabiano
Direttore Editoriale
hello@coachmag.it
www.coachmag.it
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La Metavisione
come leva di
sviluppo continuo
del Coach

Tavola rotonda con SCP Italy
a cura di Silvana Dini, Alessandra Rosicarelli, Ida
Sirolli, Emanuela Del Pianto, Roberto Ibba, Carlotta
Rizzo
Per contribuire allo sviluppo e al rafforzamento della cultura
della supervisione nell’ambito del Coaching abbiamo dato
vita a questa tavola rotonda virtuale, metafora di un valore
fondante della nostra associazione, ovvero quello di mettere
sempre a fattor comune esperienze e competenze delle
persone. Nella nostra realtà associativa la supervisione gioca
un ruolo importante nell’assicurare che il coach mantenga
un appropriato grado di consapevolezza, centratura e cura
per il proprio sviluppo di competenze. La supervisione
diventa quindi per noi metavisione, ovvero una leva distintiva
dello Sviluppo Continuo del coach e un asse strategico di
un coaching di qualità per i clienti. Su queste convinzioni il
Team Metavisione di SCP Italy, insieme al Team Ricerca, sta
lavorando per esplorare approcci e modelli, definire linee
guida operative, modalità d’intervento e servizi di metavisione
destinati ai Soci.
Silvana - possiamo dirlo, professionalmente parlando come
coach siamo fortunati! Essere coach ci dà tante soddisfazioni,
vediamo persone crescere in consapevolezza e competenze
e cresciamo noi stessi come persone e professionisti mentre
favoriamo lo sviluppo dell’altro. L’alchimia che si crea nella
relazione di coaching è la risultante di tante componenti e
anche nel coaching, come diceva Totò, è la somma che fa
il totale. Proprio per questo, tante volte sento il bisogno e il
piacere di “fermarmi”, darmi spazi di riflessione su ciò che è
accaduto nella sessione, nella relazione con il coachee, per il
coachee ed avere un punto d’osservazione altro... il supporto
di un altro coach che possa aiutarmi a sfidare il mio stile, i
miei strumenti ed il mio modo di essere e fare il coach...
Emanuela – infatti, posso portare un esempio anch’io.
Talvolta mi è capitato che non mi sia venuta con immediatezza
“la cosa giusta da dire al momento giusto”, con conseguente
calo momentaneo dell’ascolto attivo nei confronti del coachee.
Il mio canale recettivo emotivo, infatti, in quel momento
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era sopraffatto da quello razionale, impegnato nella ricerca,
esclusivamente cognitiva, della cosa più appropriata da
dire. In circostanze come queste il metavisore mi supporta
nell’individuare questo aspetto e nel comprendere come non
ricadere in questa trappola auto generata.
Carlotta – anche a me è capitato che nel rapporto coachcoachee si sia verificata una sorta di “eclissi emotiva”: mi
rendo conto che potrei bloccarmi perché alcune modalità
del coachee mi generano irritazione o fastidio e avverto
che ciò non mi consente di creare un’alleanza funzionale
all’elaborazione dello stato d’animo di entrambi. Il punto di
vista del metavisore può aiutarmi a scoprire che alcune delle
modalità che mi generano distanza dal coachee sono simili alle
mie e che, proprio per questo motivo, preferirei non vederle …
Oppure, attingendo al nostro repertorio di SOS al metavisore,
possiamo scoprire il supporto che la metavisione può offrire
per meglio inquadrare il contesto in cui si svolge il nostro
processo di coaching. Penso ad esempio alle situazioni in
cui nel triangolo coach-coachee-committente i tre lati fanno
fatica a combaciare. A causa di comunicazioni poco chiare
o aspettative differenti, fra noi attori del processo si crea
una situazione di stallo che con l’aiuto di un quadrilatero
coach-coachee-committente-metavisore è possibile chiarire e
“sbloccare”. Qualche domanda, oggetto di un confronto con
il mio metavisore, può essere: Qual è il mio ruolo in quella
situazione? Le mie reazioni e relazioni con gli altri due attori
in che modo influenzano il contesto in modo funzionale o
meno?
Silvana – mi fai venire in mente la richiesta di una collega
con la quale è attivo un percorso di metavisione. Mi disse:
“nel coaching con … mi sembra che tutto proceda piuttosto
bene, senza particolari problemi, nessuna asperità, nessuno
scossone … La sensazione di fondo però non è di pienezza,
soddisfazione, carica energetica ma piuttosto di star “facendo
bene i compiti”… “e mi chiedo: ci stiamo accontentando?
Le mie aspettative - molto elevate - mi portano a voler di più
anche quando apparentemente le cose fluiscono agevolmente e
magari al coachee va bene così? Il modo di procedere è troppo
influenzato dai miei modelli di riferimento? Dal mio ritmo?”
Carlotta – in quel caso lo sguardo altro sulla sua “fog
situation” può essere utile. Gli occhi del metavisore diventano
quei fari antinebbia che aiutano il coach a riattivare anche i
suoi…
Silvana – ed è esattamente ciò che è accaduto. Ciò ha
consentito di mettere a fuoco altri aspetti sui quali lavorare
insieme e ha consolidato la sua percezione di utilità della
metavisione e la relazione di fiducia reciproca, base
imprescindibile anche nel processo di metavisione.
Roberto - nella mia esperienza di coach ritrovo gran parte
di me stesso come professionista e come persona. Una delle
caratteristiche forse che rende il coaching unico nel suo
genere è che si fondono le componenti più specificatamente
professionali con quelle personali, intese come valori, identità,
convinzioni, comportamenti.
Durante un processo di supervisione rivolto ad aspiranti coach

nell’ambito di un Training specifico, mi è capitato di seguire
un numero abbastanza elevato di sessioni di peer coaching,
allo scopo di mettere a punto, testare le capacità tecniche
di ciascuno dei partecipanti, che a turno avrebbero svolto il
ruolo di coach, di coachee o di osservatore. Al termine di ogni
sessione chiedevo, prima a colui che era stato coachee, di
esprimere un proprio stato d’animo sull’esperienza che aveva
appena vissuto, poi chiedevo la stessa cosa agli osservatori ed
infine a colui che aveva svolto il ruolo di coach. Al termine
di questi feedback, provavo a fare delle considerazioni sulla
base di ciò che avevo visto. Ebbene, le più fruttuose e feconde
riflessioni, cioè quelle che hanno dato il maggiore contributo
in termini di insight e di affinamento del proprio approccio,
non sono partite da dotte e articolate interpretazioni critiche.
Sono partite da semplici descrizioni di ciò che era avvenuto
sotto gli occhi di tutti, per giunta enfatizzando gli aspetti che
risultavano positivi, in quanto avevano permesso di compiere
passi in avanti. Quell’esperienza ha contribuito a fare in modo
che io assorbissi quello specifico approccio nel repertorio
di tecniche a mia disposizione che servono a promuovere il
cambiamento.
Ciò che rende la persona predisposta al cambiamento, in
definitiva, è la consapevolezza di avere la stima delle persone
che la circondano, solo così riuscirà a tirare fuori il meglio di
sé per completare l’opera, cercando di colmare quelle lacune
che egli stesso percepisce (forse meglio di chiunque altro), ma
che risultano in gran parte opacizzate dalla paura di sentirsi
inadeguato. La logica del cambiamento ci dice che: prima di
cambiare è necessario consolidare.
Ida – cambiando prospettiva e passando a quella del
committente, solitamente rappresentato dall’organizzazione
per cui il coachee lavora, l’esigenza è spesso quella di fornire
supporto agli individui o ai team per incrementare la loro
efficacia complessiva in termini professionali e personali. Se il
coach non è in grado di cogliere la prospettiva del/dei coachee
all’interno del suo/loro contesto, senza filtri e senza pregiudizi,
accogliendo e comprendendo anche le logiche organizzative
e di business, l’intervento diventa sterile e “standardizzato”,
portando poco valore aggiunto. La metavisione può quindi
aiutare il coach a: mantenersi focalizzato sull’ obiettivo
del committente e coniugarlo con la motivazione e gli
obiettivi del coachee, “prendere consapevolezza di” e gestire
eventuali conflitti rispetto all’obiettivo del committente,
colmare eventuali gap di conoscenze rispetto al business/
organizzazione, e in alcuni casi chiedersi con un atto di
responsabilità se è realmente in grado di fornire un supporto
a quel tipo di organizzazione/figura professionale (es. Top
Manager). A volte capita di sentire che i manager non
apprezzano interventi di coaching perchè sono “inutili”, “una
perdita di tempo”, “il coach è una persona carina ma non
comprende la realtà in cui ci troviamo”, “nel team coaching
ho avuto modo di conoscere altri colleghi che non avevo
mai incontrato ma non mi è servito ad altro”, “l’HR mi ha
proposto di fare il coaching e non ho potuto dire di no”, “il
coach si è focalizzato su cose che già sapevo e non mi ha dato
valore aggiunto” etc.. La metavisione diventa quindi il luogo
dove chiedersi se, al di là dei cordiali sorrisi e della buona
educazione del coachee, si stia realmente dando un contributo
di qualità all’organizzazione/individuo, mettendo magari in
campo anche validi strumenti di misurazione dell’efficacia dei
percorsi di coaching, in ottica evidence based (coaching basato
sulle evidenze).

Alessandra – le situazioni concrete che avete raccontato
mi confermano l’importanza e il valore che la metavisione
gioca nei processi di Sviluppo Continuo, poiché permette al
coach di mantenere salda la ruota del timone professionale
su: consapevolezza, centratura e cura dello sviluppo delle
competenze in relazione all’impatto che ha sul coachee.
I tre raggi della ruota sono rappresentati dalle tre aree di
competenza del profilo del coach (Business & Organizzazione,
Psicologia, Coaching), tutti potenzialmente oggetto di
metavisione. Tutto ciò conferma la necessità di prevedere
la metavisione come elemento imprescindibile del processo
di validazione e certificazione di competenze. Attraverso
il processo di metavisione il coach può fare regolarmente
il punto sulla propria crescita professionale, attraverso
una pratica di confronto e scambio continuo, può prendere
consapevolezza dei suoi personali talenti e risorse come coach
e riconoscere le aree da potenziare. La metavisione diventa
volano di un processo di “adultizzazione progressiva” del
coach attraverso il quale egli diventa consapevole dei propri
modelli di riferimento, li fa propri e li riattualizza nel continuo
ascolto dell’esigenze del coachee.
Silvana – Alessandra ora e Roberto prima, spostano l’accento
su un’altra questione importante della metavisione: quanto e
in che modo lo Sviluppo Professionale Continuo è potenziato
e potenzia lo Sviluppo Personale Continuo? Per il coach
e non solo…? Immaginiamo la professionalità del coach
come un tessuto, dove il filo verticale, l’ordito, è lo sviluppo
personale continuo e il filo orizzontale, la trama, è lo sviluppo
continuo delle competenze. La metavisione in SCP Italy parte
da questo assunto e, nello spirito di una comunità di coach
che vuole crescere attraverso lo scambio reciproco, i Soci
con maggiore seniority hanno l’opportunità di continuare a
crescere mettendosi in gioco nei processi di metavisione di
altri colleghi Soci.
Ida – e ciò è in linea con quanto avviene anche in ambito
internazionale, in cui la pratica del coaching è più sviluppata e
matura. Il concetto dello Sviluppo Continuo è imprescindibile
quando si parla di coaching e dei percorsi di certificazione.
Un coach che non investe su di se in termini di sviluppo non
può pensare di mantenere la certificazione ottenuta anni prima.
Anche se molte capacità/tecniche/strumenti restano degli
evergreen (l’ascolto attivo, le domande potenti, l’action plan,
i questionari e strumenti di autovalutazione etc.) cambiano
i contesti sociali e organizzativi, il modo con cui le persone
si relazionano, ci sono nuove evidenze che emergono dalle
ricerche/pratiche dei colleghi coach. Il mondo va avanti e il
coach non può restare indietro, facendo affidamento solo sulle
proprie qualità personali o su conoscenze e tecniche acquisite
durante un training di base.
Dalla prima ricerca condotta da SCP Italy nel 2011,
“Competenze e valori nel coaching: come i coach italiani
(psicologi e non psicologi) affrontano le sfide presenti e
future”, emerge chiaramente la consapevolezza di dovere
arricchire il proprio bagaglio di competenze per essere più
efficaci come coach. In particolare i primi risultati evidenziano
che in generale si sente il bisogno di conoscere i modelli e
le teorie di coaching e sapere utilizzare le nuove tecnologie,
i coach psicologi vorrebbero rafforzare le competenze di
general management e i non psicologi le competenze di
psicologia generale.
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Rispetto alla metavisione (nella ricerca chiamata supervisione)
un dato confortante è che il 69% del campione se ne avvale,
indice del fatto che siamo sulla buona strada in termini
culturali rispetto alla responsabilità di curare la propria
competenza come coach.
Emanuela – a questo punto mi fa piacere raccontare perché in
SCP Italy la supervisione è stata chiamata metavisione. Tutto
è nato nel primo incontro del nostro team, nel giardino dello
studio di una di noi, quando ci siamo interrogati sull’attrattiva
che il termine supervisione generava in ciascuno.
Al di là di alcuni “attaccamenti” di matrice clinica al termine,
all’unanimità si è condiviso il concetto che Silvana ha chiarito
molto bene poco fa. Metavisione ci connotava meglio, in
quanto SCP Italy, perché contestualizza una relazione che di
fatto è alla pari ed è, quindi, di confronto, mai di supremazia
di uno rispetto all’altro. Solo la contingenza stabilisce i ruoli,
che non sono definitivi, ma posso essere intercambiabili.
Infatti, la particella ‘meta’ nell’etimologia greca significa
“insieme, per mezzo, con” e proprio per questo, suggerisce
l’idea del passaggio da una relazione di superiorità istituita,
ad una di corresponsabilità e reciprocità. Un coach diventa
un radar/mentore che ascolta e interviene sapientemente
nella narrazione, mentre l’altro coach si lascia osservare,
si interroga, si impegna a capire e a farsi capire. È nata,
dunque, all’interno del nostro team la seguente definizione
di metavisione: “La Metavisione è il processo regolato
attraverso il quale il coach psicologo, in relazione
paritetica con il Metavisore, riflette, scambia e riceve
feedback su specifici aspetti della pratica professionale e
su specifici aspetti di sé come coach. Tale processo, parte
integrante dello sviluppo continuo del coach, potenzia
l’efficacia della pratica di coaching e migliora il servizio
reso al coachee e all’organizzazione cliente.”
Carlotta - la Metavisione come pratica permette ad entrambi
gli attori in scena (coach e metavisore) di attivare un percorso
di co-evoluzione. Non è infrequente che attraverso una
conoscenza più approfondita del modo di lavorare del coach
il metavisore scopra e attivi aree di sviluppo professionali
comuni. A me personalmente è capitata la piacevole
esperienza di vedere trasformare un rapporto di metavisione
in una relazione di colleganza. La porta che il coach, grazie
alla richiesta di metavisione, mi ha aperto sul suo mondo
professionale mi ha permesso di apprezzarne caratteristiche
professionali e personali facendo nascere un’idea di tessuto
comune. In questo caso più che un network lo definirei un
patchwork (!) ma ciò che conta è che materiali e colori stiano
bene insieme.
Alessandra - la mia personale esperienza è che trovare un
metavisore che ci affianchi non sia affatto banale. Essere un
bravo coach non è esaustivo del poter essere bravo metavisore,
sono necessarie ulteriori competenze e sicuramente una
solida seniority professionale capace di supportare il coach
a sviluppare un approccio autoriflessivo facendo nascere
e crescere nel tempo il suo metavisore interno. A mano a
mano che l’evoluzione fa il suo corso infatti, ad incontrarsi
non saranno più soltanto coach e metavisore. Le sessioni
consisteranno sempre più nel confronto tra metavisore e
metavisore interno del coach che, nel proprio zaino, porterà
una serie di riflessioni già elaborate ben prima di arrivare
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all’incontro con quel metavisore che avrà scelto come
compagno di viaggio.
Silvana – tutto ciò che abbiamo voluto condividere con
piacere in modalità allargata in questa tavola rotonda ci guida
nella determinazione di continuare a confrontarci, come
associazione e comunità di pratica, con l’obiettivo di rendere
la metavisione una pratica accessibile e competente, ma anche
diversificata in base alle possibili esigenze dei coach che se
ne avvalgono. Con e per i Soci stiamo progettando format
differenti in grado di accogliere e dare risposta a queste
esigenze differenti. I percorsi di metavisione possono essere
attivati in setting one-to-one coach/metavisore o one-to-one
di metavisione reciproca, in setting di gruppo con uno o due
metavisori o in gruppi di intervisione tra pari. E ognuno
di noi sa che già nel momento della scelta del setting, sta
avviando un processo di riflessione ed autoriflessione come
professionista e come persona.
Per saperne di più su SCP Italy
Visita http://www.scpitaly.it

“Una tavola rotonda è
mettere a fattor
comune esperienze e
competenze delle persone”

