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Corso di aggiornamento 

 

TEAM COACHING: l’aiuto ad un gruppo di lavoro per realizzare un 

obiettivo col metodo del coaching 
 

DURATA  16 ore (8 ore collettive + 8 ore individuali) 
 

DESCRIZIONE Il team coaching è il coaching realizzato con un gruppo di lavoro, con 
cui il coach interagisce come se i componenti fossero un’unica persona. 
 
Il presupposto del team coaching è che il gruppo debba realizzare un 
obiettivo, che sia in qualche modo condiviso da tutti i membri.  
  
Il team coaching si distingue dal group coaching, dove il coach lavora 
con individui in un contesto di gruppo, ma senza obiettivi comuni.  
 
Nel team coaching viene definito, a partire dal risultato ultimo che il 
gruppo deve realizzare: 

- qual è l'obiettivo comune, espresso in modo specifico, 
effettivamente condiviso da tutti i membri del gruppo  

- qual è l’obiettivo personale di ogni membro del gruppo all'interno 

dell'obiettivo comune, cioè come ciascuno vuole cooperare per 
raggiungerlo  

- qual è il metodo di lavoro prescelto. 
 

IL RUOLO DEL 
TEAM COACH 

Il coach aiuta il gruppo a progredire verso la realizzazione del suo 
obiettivo. Lo fa mediante domande che mantengono il gruppo 
focalizzato sul risultato e su ciò che è necessario cambiare per ottenerlo.  
 
Rafforza costantemente il collegamento fra la realizzazione dell'obiettivo 
individuale di ciascuno e l'obiettivo comune. 
 
Inoltre fa sì che il singolo, nel comprendere quali siano i passi necessari 
per realizzare il suo obiettivo, sia aiutato dagli altri membri del gruppo. 
 

Dà feedback al gruppo – sia di riconoscimento che di miglioramento - 
quando ciò sia appropriato per facilitare lo sviluppo del processo. 
 
Mantiene neutralità, chiarendo al gruppo come e quando interverrà. 
 
 
Propone regole circa ciò che va condiviso nel gruppo in sua presenza e 
circa la confidenzialità di ciò che viene detto. 
 
Il team coach non è: 
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-  un membro del team 
-  un braccio destro del team leader 
-  un’alternativa al team leader, che conduce la riunione. 

 
Anche se si rende conto del flusso delle comunicazioni e delle interazioni 
all’interno del gruppo, e se ne serve per dare feedback, non opera per 
migliorare la qualità delle relazioni personali all’interno del gruppo. 
 
Questo argomento può costituire oggetto di percorsi di coaching 
individuale che il coach può realizzare col team leader o con altri 
membri del gruppo. In tal caso il coach può utilizzare all’interno del 
coaching individuale feedback originati da osservazioni sul loro operato 
nel gruppo. 
 

OBIETTIVI E 
APPLICAZIONI 
DELLA SCUOLA 
 

Il team coaching può essere utilizzato nella scuola per potenziare 
l’attività di qualsiasi gruppo di lavoro che sia previsto nell’organigramma 
scolastico o sia nominato ad hoc dal Dirigente Scolastico. 
 

  

PROGRAMMA 
 

Il percorso di team coaching si svolge in cinque sessioni alle quali 
partecipano simultaneamente il coach e tutti i membri del gruppo.  
 
La frequenza è mensile. È possibile concordare una frequenza diversa, 

in relazione alla natura e alle esigenze dell’attività svolta dal gruppo. 
 
Alle sessioni di gruppo si alternano sessioni di coaching individuale col 
team leader. 
 
Se altri membri del gruppo lo richiedono, vengono svolte sessioni di 
coaching individuale anche con ciascuno di loro. 
 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Le sessioni di team coaching si svolgono in presenza, nei locali della 
scuola. Le sessioni individuali potranno essere svolte, a scelta 
dell’interessato, o in presenza oppure mediante Skype, Zoom o altra 
piattaforma informatica. 
 
Il team coaching viene attivato su richiesta di un Dirigente Scolastico o 

di un docente che abbia l’incarico di dirigere un gruppo di lavoro. 
 

DESTINATARI 
 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola 
secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti 
scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di 
coordinamento. 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano 

nell’ambito scolastico o educativo e che sono interessati ad 
aggiornare le proprie competenze. 
 

COSTO € 400,00 comprensivo di tutte le sessioni collettive e individuali che si 
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 realizzano e a prescindere dal loro numero. 
 

METODOLOGIE 

 

Il coach accompagna un gruppo di lavoro attraverso un percorso 

finalizzato al raggiungimento di un obiettivo. A tal fine, utilizzando 
esclusivamente domande e feedback su ciò che osserva, aiuta i membri 
del gruppo a sviluppare un pensiero creativo per trovare nuove 
soluzioni, a coordinarsi e interagire meglio fra loro, ad assumersi 
responsabilità individuali e ad aiutarsi reciprocamente nello svolgimento 
dei compiti di ciascuno. 
 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 
 

Gli strumenti che saranno utili per il lavoro del gruppo saranno messi a 
disposizione dei partecipanti attraverso la piattaforma e-learning, 
fruibile attraverso il sito www.eurosofia.it  
Sarà fornito ai membri  gruppo uno strumento di autovalutazione del 
livello di coesione e di intesa nel lavoro di gruppo. 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 
FINALI 
 

Al termine del percorso verrà fornito un bilancio del processo di 
coaching, con la specificazione dei risultati raggiunti dal gruppo e 
dell’apporto di ciascuno al loro raggiungimento.    
 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento. 
 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 

Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning 
 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

Flessibilità e innovazione 

Analisi e soluzione dei problemi 

Creatività 

Orientamento alla performance 

Sostegno al cambiamento 

Gestione di sé 

Costruzioni di relazioni di supporto 

Comunicazione interpersonale 

Autorevolezza e tatto 

Integrità 

 
 

AMBITO Il coaching nella scuola 
 

COACH 

 
Il coach è il dott. Massimo Tucciarelli, Professional Certified Coach, 
con credenziale rilasciata dalla International Coach Federation, esperto 

di life coaching e, in particolare, di coaching per lo sviluppo delle soft 
skills. È autore del libro: “Coaching e sviluppo delle softs skills” (Editrice 
La Scuola, Brescia, 2014).  

http://www.eurosofia.it/
mailto:segreteria@eurosofia.it
http://www.eurosofia.it/


                                                 
 

  
 

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016  

                                                                                                      

 
  

  

 

P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150 

web: www.eurosofia.it - e-mail:segreteria@eurosofia.it 

C.F. 97283990824 
 

 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure 

copia del Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di credito. 
 
Nel caso in cui sia la scuola a pagare, verrà applicata la convenzione 
preventivamente stipulata. 
 

 
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del 
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, 
con importo pari al costo del corso. 
 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  

EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso 
“____________” 
 

CONTATTI 

www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere 
un’email a segreteria@eurosofia.it  
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