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"Ogni progetto che
si concretizza è un
insieme di
Performance
Umane."
A. CAPORASO

Da cosa siamo
motivati
Immaginiamo un mondo in cui le persone e
le organizzazioni aziendali possano
attingere costantemente alle loro risorse
interne e amplificarne la loro
manifestazione, viverle appieno, sentirsi
vive, diventando così un principio di
ispirazione per gli altri.

Come lo facciamo
Alleniamo, valorizziamo diamo un senso
pratico senza fronzoli alle Performance
Umane, visto che tutto all'interno della
nostra vita è la conseguenza del modo di
pensare, di gestire al meglio le emozioni e
di comunicare senza fraintendimenti.

Chi siamo.
Siamo un'equipe di Coach Professionisti con
specialistiche verticalizzate sulla tua Visione
del futuro. Business, Sales, Hotel&Spa,
Restaurant & Wine, Financial, Marketing,
Branding e StartUp Coaching.
Un team di lavoro che ciclicamente si
riunisce per configurare il miglior progetto
di Coaching sulla base delle indicazioni
emerse dai clienti.

Dall'intangibile
al tangibile.
Il nostro intervento si concentra su tutti quei
processi che permettono alla parte
finanziaria di essere sostenuta.
Tutti quegli elementi intangibili che
permettono al tangibile di essere sostenuto.
L’uomo è al centro di ogni azienda e non ha
indicatori di performance come il bilancio,
bensì indicatori di "performance umane"
sviluppati sulla formazione e il monitoraggio
delle: abilità di pensiero, emotive e
comunicative.

Oggi è diventato un fattore critico di successo la capacità di
creare valore investendo nella ricerca, nell'innovazione, nei
processi, nelle relazioni con i clienti, con i fornitori e con i
dipendenti.
E' fondamentale, pertanto, che un moderno sistema di
monitoraggio tenga in considerazione la capacità
dell'impresa di trarre benefici anche dal proprio patrimonio di
risorse intangibili.
La Creazione di strumenti di sorveglianza strategica si pone
l'obiettivo di rimediare ai limiti dei modelli di monitoraggio
tradizionale, così come di tradurre le strategie competitive in
indicatori di performance (scorecard) assicurando l'equilibrio
(balance) tra le prestazioni di breve termine, misurate
attraverso parametri di natura finanziaria, e quei fattori non
finanziari che dovrebbero condurre l'impresa a prestazioni
competitive superiori e sostenibili nel tempo.
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NUOVE AZIENDE AFFIANCATE
NELL'ULTIMO ANNO

Il Panorama
attuale.
Uno dei principali aspetti critici che
caratterizza le organizzazioni moderne è
l'incertezza legata al futuro, da un quadro
socio-economico variabile, suscettibile e
precario accentuato dalla crisi
post-pandemia.
La capacità di competere si svolge sempre
più sulla capacità di essere rapidi, flessibili,
versatili e proattivi.

L'alto grado di competizione,
inoltre, non favorisce chi non
progetta il futuro, chi non innova,
chi non accetta le nuove regole
del mercato. Le aziende si
trovano, inaspettatamente, a
dover fronteggiare una
dimensione complessa costituita
prevalentemente da situazioni
che fino ad oggi non
appartenevano al mondo
aziendale, ci riferiamo in
particolare alle emozioni, ai
sentimenti e ad alcuni specifici
stati d'animo come il vivere
l'insicurezza, l'ansia, l'incertezza e
lo stato di conflitto.

Qualsiasi sistema governato da
incertezza tende a perdere di
vista gli obiettivi, la mission e
l'operatività perché turbata da
dinamiche relazionali, emozionali
e comportamentali, di natura
conscia e inconscia.
È proprio all'interno di questo
quadro che fa fatica a trovare
risposte efficaci ed efficienti,
viene inserito il Coaching.

Infelicità o
alibi?

Spesso le cause dell’infelicità in
azienda sono facili da rintracciare,
meno facili da gestire.
I dipendenti non si sentono
responsabilizzati, compiono mansioni
poco consone alle loro competenze e
ai loro interessi e i rapporti umani o
sono basati su una rigida gerarchia o
non sono dei migliori e questo causa
un malfunzionamento di tutta
l’organizzazione aziendale, nonché
della produzione.
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Che distanza percepisci
tra il tuo presente e le
migliori performance
della tua Azienda?

La felicità
Interna Lorda
Una ricerca condotta presso l’Università
di Warwick in Gran Bretagna ha messo
in luce che le persone felici al lavoro
sono il 12% più produttive, mentre Shawn
Achor (autore americano autore di The
Happiness Advantage e fondatore
GoodThink) ha scoperto che la felicità
rende le aziende più produttive del
31%,le vendite aumentano del 37%,
l’accuratezza di esecuzione dei compiti
sale del 19%, la qualità della vita e il
benessere mentale degli impiegati ne
vengono beneficiati.

Secondo Alexander Kjerulf fondatore di
Woohoo inc, quello che rende
maggiormente felici le persone al lavoro
sono le relazioni umane e noi non
possiamo che essere d’accordo.
Le relazioni umane sono parte integrante
di Performance Umane gratificanti,
danno senso e significato ciò che
facciamo.
Le persone hanno bisogno di sentire che
stanno contribuendo a realizzare
qualcosa di importante, il Dottor M.
Seligman su questo è molto preciso,
protocollando addirittura la formula
della Felicità.

Intervenire
con il
Business
Coaching
in Azienda
Per quale ragione le aziende
scelgono il Coaching?

1) LEADERSHIP E
UMANIZZAZIONE
Le aziende possono contare su un
patrimonio di conoscenze

maggiormente improntate sul sostegno,
sulla centralità della persona laddove il

Coaching diventa una pratica essenziale
per gestire progetti, obiettivi e relazioni
cominciando così ad Umanizzare le
aziende stesse.

In questo modo ogni bisogno sarà

riconosciuto e ogni persona raggiungerà
la propria autorealizzazione; il Leader,
dal canto suo, conseguirà il risultato

desiderato attraverso il successo del
suo Gruppo oltre che di sè stesso.

Intervenire
con il
Business
Coaching
in Azienda
Per quale ragione le aziende
scelgono il Coaching?

2) VALORI E PERFORMANCE
Le performance miglioreranno solo
quando il personale, i dirigenti, i
manager e perfino i clienti

condivideranno gli stessi valori; in

quest'ottica, tutti insieme, saranno

finalmente in grado di elevare il proprio
grado di consapevolezza e

responsabilità all'interno di una nuova

Cultura, un nuovo modo di esercitare le
proprie relazioni e di concepire un
successo diffuso e condiviso.

Intervenire
con il
Business
Coaching
in Azienda
Per quale ragione le aziende
scelgono il Coaching?

3) NUOVA CULTURA D'IMPRESA
La Cultura d'Impresa, osservata dal

punto di vista del cambiamento, è una
scelta che passa attraverso una

Leadership interna ben definita votata
all'innovazione, al cambiamento e allo

sviluppo. In una nuova cultura d'Impresa,
centrata sul Coaching, le aziende
potranno dare un vero e attivo

contributo alla società, offrendo prodotti
e servizi ricchi di signifìcato.

Il Coaching, inteso come competenza

fondamentale per gestire relazioni, può
ricoprire un ruolo fondamentale nel
rendere reali i cambiamenti di cui

abbiamo bisogno con la massima
urgenza.

Un percorso di Coaching facilita l'autorealizzazione
massimizzando le risorse di cui si dispone.
Nello specifico un percorso di Coaching permette di:
Migliorare le performance e fissare
obiettivi sfidanti;

Definire un accurato
piano d'azione;

Ridurre le fonti di conflitto e di stress;

Migliorare il grado di attivazione e
motivazione;

Aumentare la produttività e la
competitività dell'azienda;

Sviluppare il senso di autoefficacia;

Aumentare il senso di fiducia nelle
proprie risorse;

Mettere in equilibrio la vita
professionale e quella privata.

Principali attività del coach con i soggetti coinvolti:
Affiancamento: il Coach affianca la risorsa nell'affrontare le situazioni
professionali definite;
Verifica: debriefing sulle situazioni affrontate, sui comportamenti
adottati e sui risultati ottenuti, verifica del comportamento
organizzativo, analisi delle reali criticità ed i modi più efficaci per
superarle;
Cambiamento dei comportamenti e nuova valutazione: la risorsa
adotta nelle occasioni successive, lavorando in autonomia o con
l'affiancamento del Coach, le nuove soluzioni identificate con
valutazione dei successi o i problemi incontrati;
Lavoro in team: se opportuno, il Coach partecipa alle attività di team
di progetto che prevedano l'interrelazione dei collaboratori con più
soggetti o enti aziendali.

Gli inteventi con i Team o Gruppi di Lavoro:
Creazione di una visione comune: condividere in modo chiaro la
visione e gli obiettivi del team per creare impegno, sinergie e
motivazione;
Definizione delle modalità di lavoro di gruppo: concordare le
modalità di lavoro come team o in sotto-gruppi per fare emergere e
risolvere differenze spesso profonde e occultate;
Costruzione delle basi di armonia nel gruppo: fare emergere possibili
ostacoli/attriti e discuterne sia in gruppo sia a livello individuale, per
sviluppare maggiore consapevolezza dei punti di forza e risolvere
rapidamente i problemi di coordinamento;
Creazione della cultura del feedback: sviluppare nel team di lavoro la
capacità di dare e ricevere feedback in modo costruttivo;
Definizione degli obiettivi e del piano di azione: creare un piano di
azione condiviso da tutti i membri del team.

Quali le tipologie di Coaching?
Le specifiche per intervenire nei reparti aziendali.
Corporate Coaching

In questa forma il Coach lavora a stretto contatto
con il gruppo dirigente della cosiddetta area
"Corporale", integrando Coaching individuale e
Team Coaching.

Executive Coaching

È il Coaching riservato al top management
(i cosiddetti "executive ") nello svolgimento del
proprio ruolo e della propria funzione aziendale.

Carreer Coaching

È il Coaching finalizzato allo sviluppo della carriera e
della concretizzazione dei desideri. Indicato per
gestire i momenti di transizione e di cambiamento
legati, per esempio, a start-up aziendali,
ristrutturazioni o alla perdita del lavoro.

Coaching Organizzativo

È il Business Coaching rivolto più in generale ad un
contesto organizzativo che può essere una scuola,
un'associazione di categoria, un Ente no profit, un
ospedale, ecc. L'intervento consente
all'organizzazione di individuare o fare chiarezza
sulle mete future, di tradurle in obiettivi concreti.

Team Coaching

Il Coach Professionista interviene in un gruppo
come facilitatore per coordinare obiettivi misurabili
e tempi specifici. L'intervento di Coaching mette in
condizione i singoli membri del team di maturare
una visione comune attraverso la valorizzazione
delle singole conoscenze e competenze.

Come lavoriamo per
la tua azienda?

La nostra non è una formazione aziendale "prefabbricata",
ma lavoriamo attraverso percorsi Taylormade che nascono
da una preliminare conoscenza reciproca ed un'attenta
certificazione di esigenze.

2)CERTIFICAZIONE
DELLE ESIGENZE

1) CALL
CONOSCITIVA
Una prima breve Call su
Zoom sarà utile per

conoscerci, scoprirci a

vicenda e fare una prima
analisi del presente
aziendale.

3)STESURA DEL
PROGETTO

4)PROPOSTA
COMMERCIALE

In un secondo

Il nostro Team lavorerà

A seguito di un altro

nel vivo di cosa si vuole

formativo o di Business

Progetto e si fanno tutte

appuntamento si entrerà
ottenere partendo dal
presente e dal sentito
dell'azienda.

per redigere un progetto
Coaching adatto alle
esigenze dell'azienda
entro 72ore

incontro, dove si valuta il
le dovute considerazioni,

verrà inviato il preventivo
entro 72ore

IL NOSTRO FOCUS NON È IL
CLIENTE SODDISFATTO, MA LA
CRESCITA DEL SINGOLO CHE
LAVORA SINERGICAMENTE.
LA SODDISFAZIONE È L'EFFETTO
DI UN BUON LAVORO DI
SQUADRA.

IL COACHING SI BASA
SULL'AUTOAPPRENDIMENTO
Per questo per noi non si tratta solo di clienti
soddisfatti, ma di persone che, grazie ad un
percorso, creano in autonomia la propria
realtà per un futuro migliore.

La nostra Azienda
VOGLIAMO ESSERE LA RAPPRESENTAZIONE VIVENTE DI CIÒ
CHE FACCIAMO. ANCHE NOI IN CONTINUA CRESCITA.
AL FUTURO E' MEGLIO ARRIVARE PREPARATI.

2017
Nasce
Il Passo Successivo
di Antonio Caporaso

2020

2021

2022

Apre la
Il Passo Successivo
Il Passo Successivo
Scuola di Coaching diventa una Coaching
diventa una Società
Il Passo Successivo
Company
e sviluppa nuovi Percorsi

2023
Verrà lanciata
MyHdemy
la piattaforma di
Coaching h24

Alcuni dei nostri clienti e partner

CONTATTI
Via M. Bragadin 6, 00136 Roma
NUMERO VERDE: 800.30.66.70
info@ilpassosuccessivo.it
www.ilpassosuccessivo.it

