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Non e possibile risolvere un 
problema allo stesso livello in cui  
si e formato

(Albert Einstein)
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Ritrovare la propria dimensione di Imprenditore  
e di Manager

Qual’è il progetto che vuoi realizzare come 
Imprenditore o Manager?
Che cosa ti motiva a far bene, ad andare 
avanti e proseguire nel tuo scopo? Queste 
sono alcune domande a cui dobbiamo dare 
risposta chiara e puntuale.
Non è il caso ad averti portato sino a questo 
punto ma i tuoi desideri, la tua leadership 
e la tua spinta auto-realizzativa; questi 

rappresentano i tuoi punti di forza su cui far 
leva.
Sempre di più queste risorse e potenzialità 
si scontrano con ostacoli e muri da 
abbattere, spesso inconsapevoli. Per questa 
ragione è necessario fare un intervento 
specifico di coaching per dare il meglio di te 
ed esprimere pienamente il tuo potenziale 
migliorando le relazioni con gli altri.

Le principali obiezioni e paradigmi comuni che Imprenditori e Manager 
usano:

• Non mi serve;
• Mancano le risorse;
• Abbiamo sempre fatto così;
• Abbiamo solo bisogno di nuove tecnologie.

Bill Gates

Non sempre un problema è tale. Spesso può diventare un’opportunità 
di sviluppo che non percepiamo chiaramente, ma che può essere 
concretizzata attraverso il Coaching.

EVERYONE 
NEEDS  

A COACH
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Quali di queste situazioni ti allontanano dal 
Tuo progetto? 

• Situazioni vissute di stress, insoddisfazione e 
conflittualità relazionale;

• Mancata conoscenza o perdita di vista della visione 
aziendale (io conosco la mia)

• Visione aziendale? I miei collaboratori la conoscono? 
Siamo tutti focalizzati?

• Difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

• Mancanza di motivazione personale e scarso 
rendimento dei collaboratori;

• Turn over eccessivo con conseguente aumento dei 
costi di formazione;

• Difficoltà d’inserimento di nuove figure manageriali 
all’interno della visione aziendale;

• Difficoltà di separare vita privata e vita professionale;

• Difficoltà di risoluzione di problemi interni;

• Resilienza ai cambiamenti culturali e tecnologici;

• Difficoltà ad inserire la persona giusta al posto giusto;

• Mancanza di efficienza nella comunicazione;

• Difficoltà nel gestire delle relazioni e necessità di 
migliorare il clima organizzativo;

• Mancanza di consapevolezza rispetto a paradigmi, 
motivazione ed azione.
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A CHI SI RIVOLGE IL COACHING?
Ad Imprenditori e Manager o figure operative

Quanto vale il coaching in termini di risultati

Definizione di coaching: il coaching umanistico è un intervento formativo e di 
evoluzione culturale, verso l’espressione di una leadership positiva e migliori relazioni 
interpersonali.

Il coaching è un metodo di sviluppo dei singoli, dei gruppi e delle organizzazioni, 
basato sul riconoscimento, la valorizzazione e l’allenamento delle potenzialità per il 
raggiungimento di obiettivi definiti dal cliente (coachee).

50 MILIONI
Il valore del mercato del Coaching in Italia. Un dato 
in costante crescita, nel 2014 era di 30 milioni.

ROI DEL 350%
La media del Ritorno sugli Investimenti di Privati e 
Liberi Professionisti in servizi di Coaching. Quello 
delle aziende è del 100%.

32% DELLE AZIENDE
Vogliono aumentare i fondi per la attività di 
Coaching. Il 100% delle aziende che hanno investito 
in Coaching, continua a farlo.

84% DEI MANAGER
Si avvale di strumenti di Coaching e li ritiene 
fondamentali per svolgere al meglio il proprio lavoro.

+88% DEI RISULTATI
Questo è l’aumento medio delle performance di chi 
fa uso di Coaching. La formazione si ferma al +22%.
Fonte: Financial Times, Price Waterhouse Coopers, Corriere della Sera.
Images: designed by Photoroyalty - Freepik.com
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I nostri percorsi di allenamento

One to one coaching

• Executive coaching: percorso individuale destinato al Management per la 
risoluzione di un determinato problema personale, professionale, relazionale.

• Corporate coaching: è il coaching al contesto organizzativo. Il committente non 
è il singolo, ma l’intera organizzazione. Si attiva per avviare un processo di 
trasformazione e si rivolge al leader dell’organizzazione e al miglioramento della 
cultura aziendale.

• Business coaching: come per l’executive, ma si attiva con altre figure aziendali e 
professionali e non con il Management.

Alta formazione di gruppo “gestione dello stress”

• Corso di Mindfulness Base (4 incontri). Percorso per il rilassamento personale e 
la gestione delle emozioni.

Alta formazione “Self-Empowerment”

• Corso sullo sviluppo del potere interiore e dell’auto-determinazione (1 giornata). 
Utile per migliorare la propria vita personale e relazionale sviluppando le proprie 
potenzialità, migliorando la conoscenza di sé e la propria motivazione intrinseca.

Alta Formazione “Tecniche di Coaching” - II livello (*)

• Il Manager Coach: (numero di incontri variabile). Corso per acquisire gli 
strumenti e le tecniche di coaching per gestire meglio i propri collaboratori e 
migliorare la propria auto-efficacia nei processi mentali ed aziendali.  
 
(*)II livello: richiesta la partecipazione pregressa ad attività di one-to-one  
   coaching.
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A seguito della rilevazione del bisogno di coaching (auto-percezione e/o test), la 
tempestività di intervento consente di limitare insoddisfazioni, incomprensioni, 
scarsa resa e costi anche rilevanti di NON QUALITÀ.

Il test viene utilizzato come strumento iniziale e di orientamento per definire la 
situazione attuale. 
Fa riferimento a tre distinte dimensioni: Autonomia, Relazioni, Competenze a 
cui segue la scheda di analisi dei risultati che ci dà indicazioni su quali siano le 
azioni più idonee da intraprendere.

TEST
Area di attenzione  

(durata 8 minuti)
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A.A.C. Consulting S.r.l. Società Benefit
Via Giosuè Carducci 24 43121 Parma   Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233

www.aac-consulting.it  www.sostegno-imprese.it
info@aac-consulting.it

Consentire alla clientela, con i servizi di Management Consulting, di scoprire, 
dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la creazione e il 
mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed efficace.
Aiutare le imprese con protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse 
umane per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere 
cognitivamente con l’erogazione di una formazione manageriale ed esperienziale 
di alto livello; ad innovare la struttura, l’organizzazione ed i metodi per ottenere 
duraturi vantaggi competitivi sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi 
e realizzazione di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il consolidamento, lo 
sviluppo ed il raggiungimento della leadership. Generare nella clientela costante 
soddisfazione, benessere personale, economico e spirito di squadra offrendo servizi 
ad alta professionalità.

AAC Consulting è diventata Società Benefit e si troverà così ad affrontare questioni 
decisive per lo sviluppo dell’economia e delle persone, argomenti che sono stati 
definiti dall’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile negli Obiettivi 8 e 9.

Alle attività e alle modalità utilizzate fin dalla sua costituzione, la società intende 
perseguire ora anche delle finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Tutto ciò, da raggiungere tramite progetti indirizzati verso l’introduzione di pratiche e 
modelli di innovazione sostenibile nelle Imprese e nelle istituzioni, per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, 
e tendere verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

La Mission

A.A.C. Consulting S.r.l
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