


L’azienda con cui abbiamo avviato un programma di coaching individuale e di team cambia al vertice e il nuovo 
capo fa domande impertinenti.

Il nuovo leader, arrivato da poco nel bel mezzo di un programma di coaching concordato e avviato con il suo 
predecessore, non sa molto di coaching. Forse non condivide le scelte fatte in precedenza, forse è la sua modalità 
di assunzione di nuove responsabilità: fatto sta che ci chiede subito una relazione dettagliata sui manager 
che hanno seguito un programma di coaching, qual’era l’argomento su cui si sono concentrati, in cosa sono 
particolarmente deboli, quale cambiamento hanno dimostrato. Proviamo a parlargli della riservatezza e dell’etica 
del coach, ma lui ci fa capire chiaramente che se non forniamo le informazioni che chiede il nostro contratto 
termina immediatamente. 

Situazione spinosa, più che appiccicosa.

Ci sono possibilità di salvare capra e cavoli? Siamo dei martiri a tempo pieno o esistono deroghe accettabili 
all’etica a cui aderiamo come coach? Come agiresti?

Situazioni Appiccicose

Sono quei momenti in cui non sai bene come 
proseguire il dialogo, quando cominci a pensare 
di essere inadeguato nel tuo ruolo di coach (e di 
managercoach). Cambiare argomento? Insistere? 
Dichiarare “non so più che dire…”? 
Ad ogni edizione, CoachMag propone una situazione 
appiccicosa e chiede a tre coach esperti di esprimere il 
proprio parere. 

E’ indispensabile mantenere la riservatezza con clienti aziendali?

Angelo Biffi

Viene chiaramente descritto uno scenario che poco discosta 
dall’attuale realtà, dove i cambiamenti e le rivoluzioni 
all’interno delle aziende sono all’ordine del giorno, 
specialmente nel management al quale viene richiesto di 
portare sempre e solo risultati positivi. Ed è questo il motivo 
principale per cui il nuovo manager vuole avere a sua 
disposizione il maggior numero possibile di informazioni 
sui suoi collaboratori: per avere un quadro ben delineato dei 
punti forti e deboli della sua struttura senza dover affrontare in 
prima persona tale compito.
Chiarito questo aspetto è altresì importante ribadire il 
concetto che la nostra etica ci obbliga alla riservatezza delle 
informazioni acquisite durante le sessioni di coaching e a 
divulgare solo quelle autorizzate nel modo e nella forma 
stabilite con il coachee stesso in fase di stipula del contratto. 
Sarà quindi importante verificare quali informazioni si erano 
concordate di inserire nei report e quale tipo di report si era 
predisposto. Inoltre, quali erano le informazioni che il coachee 

ci aveva autorizzato a comunicare al suo manager e, nel caso 
le informazioni divulgabili non soddisfino la “curiosità” del 
nuovo leader, credo ci siano poche possibilità. Occorrerà 
sicuramente decidere se salvare le capre o i cavoli! La nostra 
etica di coach non ci permette di salvarli entrambi. Ne 
andrebbe innanzitutto del nostro non essere corretti eticamente 
come coach. Non saremmo affidabili, perderemmo la stima 
dei nostri coachee e probabilmente anche quella del nuovo 
manager che sicuramente, dopo aver carpito le informazioni a 
lui necessarie, avrà molti dubbi sulla nostra professionalità.
Tutto questo anche a costo di perdere un cliente? Si!, anche 
perché chiediamoci “Quante volte ci è capitato di perdere 
delle aziende clienti perché era cambiato il nostro manager di 
riferimento?” e “Quante volte un nuovo manager si è portato il 
suo coach, trainer, consulente di fiducia nell’azienda a nostro 
discapito?” e, infine, “Quante volte noi siamo entrati in una 
azienda grazie ad un manager che ci stimava a discapito di un 
altro che era già inserito?”.
E’ proprio la semplice risposta a queste domande che ci fa 
capire che in alcune situazioni l’inevitabile accade, ovvero 

Il punto di vista di...
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Marina Fabiano

La prima reazione è altamente etica e da martire che si 
immola all’altare dell’integrità assoluta. Che si arrangi: non 
fornirò alcuna informazione e perderò cliente e contratto. 
Poi si fa strada un’idea azzardata ma possibile: propongo al 
nuovo capo un paio di sessioni di coaching gratuite. Durante 
queste sessioni, oltre ad approfondire la strana idea che il 
leader ha in testa (cioè perché vuole avere le informazioni 
riservate e cosa è disposto a dare in cambio), propongo che 
metta la sua richiesta in chiaro, la formuli direttamente al suo 
management team e solleciti una condivisione (individuale 
o di gruppo) che parta da lui stesso. Cioè sarà lui il primo a 
dichiarare i propri punti di forza, i propri lati deboli, le proprie 
aspettative; per poi chiedere agli altri di fare lo stesso allo 
scopo di conoscersi meglio e di avviare un programma di 
comunicazione trasparente e di feedback. O la va o la spacca. 
Almeno avrò fatto un tentativo sensato prima di buttare alle 
ortiche un lavoro importante. D’altra parte è chiaro che il 
leader che chiede accesso a informazioni riservate ha bisogno 
di essere educato. Non riconoscendo la riservatezza della 
conversazione di coaching come elemento fondamentale 
per il buon funzionamento del programma, non capisce che 
la sua è una richiesta inaccettabile. Prima di giudicare un 
comportamento, è meglio cercare di comprenderlo a fondo. E’ 
altresì vero che il nuovo leader ha diritto a conoscere l’impatto 
dell’investimento: potrebbe essere utile partire dai risultati 
ottenuti (ammesso di aver avviato un sistema di misurazione) 
per instaurare una relazione a beneficio di entrambi.  

di Marina Fabiano*

non è “tradendo” la nostra missione che possiamo cambiare il 
corso degli eventi. 
Concludendo, dal mio punto di vista, non possiamo scendere 
a compromessi: il percorso di coaching costruito con stima 
reciproca tra coach e coachee deve essere rispettato al di là di 
ogni possibile intervento esterno di terzi. Certo, si potrebbero 
perdere dei clienti, ma sicuramente non si perderà la stima 
e la fiducia dei coachee, oltre alla nostra figura personale e 
professionale che ne guadagnerà sicuramente.

di Angelo Biffi*

Daniele Mattoni

Non mi è mai capitato. Cosa farei? Cercherei di ottenere 
un colloquio privato col capo, con l’intenzione di voler 
rispondere al meglio alle esigenze dell’azienda, in questa fase 
di cambiamento nella leadership, e mi impegnerei ad assumere 
autenticamente una prospettiva sistemica, a concentrarmi 
su soluzioni che rechino benefici a tutte le parti coinvolte, 
accettando anche l’ipotesi che si possa arrivare a un “nulla di 
fatto”. 
Quindi per prima cosa, se ottengo il colloquio, cercherei di 
comprendere il punto di vista del nuovo capo: quali sono i 
motivi della sua posizione, cosa ne pensa e ne sa del coaching, 
e della formazione in generale, per quale ragione è per lui così 
importante ricevere un feedback e averlo così dettagliato. A 
quale esigenza risponde? Ha bisogno di essere rassicurato su 
alcuni aspetti? C’è all’origine una mancanza di conoscenza 
e di informazioni sul coaching che possono essere colmate? 
Quindi, mi renderei disponibile a fornire ulteriori informazioni 
– in particolare  sulla misurabilità della efficacia del coaching. 
Stabilire dei criteri di misurabilità (se non è stato già fatto) 
potrebbe rispondere all’esigenza di sicurezza del nuovo leader. 
Esprimere comprensione e rispetto per le esigenze del nuovo 
capo, stabilire con lui un dialogo, esprimere professionalità e 
fermezza su alcuni aspetti etici, potrebbero essere passi utili 
a trovare delle soluzioni che vadano incontro alle esigenze 
di tutti, e che siano in accordo al codice etico ICF: tra l’altro, 
interrompere il percorso di coaching potrebbe anche generare 
malcontento e impopolarità, oltre a privare l’azienda delle 
prospettive di sviluppo che sono già in atto. 
In ogni caso, spiegherei al nuovo capo che il rispetto della 
privacy non è solo un dovere etico, ma  anche un requisito 
fondamentale per l’efficacia di un percorso di coaching, il cui 
carburante fondamentale è la fiducia, e che derogarvi vorrebbe 
dire compromettere il buon esito del percorso, e quindi anche i 
risultati che l’azienda potrebbe ottenerne. 
Se la situazione non si sblocca, ma si ammorbidisce un po’, 
metterei al corrente i coachee della possibilità concreta che il 
percorso di coaching possa giungere a prematura conclusione, 
spiegando loro i motivi. Raccoglierei da loro possibili spunti 
e riflessioni. Da questi spunti potrebbero anche emergere 
delle possibilità a cui non avevo pensato. Se alcuni coachee 
manifestassero la disponibilità a offrire informazioni al 
nuovo capo sul proprio percorso di coaching, farlo non 
costituirebbe una violazione della privacy. In ogni caso 
prenderei in considerazione questa possibilità solo se espressa 
spontaneamente dai coachee, in nessun caso li influenzerei o 
suggerirei loro questa possibilità. Se la posizione del capo si 
ammorbidisse un pò, si potrebbe pensare a forme alternative 
di feedback, meno invasive, e che rispettino il vincolo della 
privacy (ad esempio, questionari di gradimento e di efficacia 
percepita, che non scendano nel dettaglio degli argomenti 
affrontati, oppure feedback più specifici ma anonimi...),
ovviamente dopo averle concordate anche con i coachee
E’ chiaro che se la posizione del capo non cambia per nulla, 
non c’è molto da fare, dal mio punto di vista. Ma del resto, 
se il nuovo capo ha già deciso a priori di sabotare un progetto 
di coaching in cui non crede,forse effettivamente c’è poco da 
fare...

di Daniele Mattoni*
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