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L’approccio del coaching nell’insegnamento 
SEDIFO - Servizio didattica e formazione docenti 
Obiettivi formativi 

- Riconoscere il proprio stile didattico preferenziale e prendere consapevolezza rispetto ad approcci 
alternativi, comprendendone il significato per sé stessi. 

- Comprendere e sperimentare l’importanza di una buona relazione formativa per il successo 
dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

- Esplorare produttivamente l’approccio del “coaching” nell’insegnamento. 
- Acquisire una serie di strumenti che favoriscano l’autonomia e la crescita dello studente nel suo 

processo di apprendimento. 
- Riflettere sugli aspetti personali che facilitano, oppure ostacolano, l’adozione degli strumenti di 

“coaching”. 

Contenuti 

- Riferimenti concettuali che sappiano porre le basi e definire una cornice d’intervento del “coaching”. 
- L’accoglienza e la relazione come presupposto indispensabile all’attività di “coaching” nella 

formazione universitaria. 
- Come costruire una relazione pedagogica: gli elementi che aiutano e quelli che ostacolano. 
- Le trappole che minano la costruzione della relazione formativa e la fiducia con lo studente. 
- L’autorevolezza del coach/formatore: come mantenere la centratura di sé nella relazione con l’altro 

(studente, collega). 
- I principali strumenti utilizzati nella conduzione di un colloquio di “coaching”. 
- Il “problem solving” nella gestione di situazioni conflittuali nel contesto della formazione accademica. 

 

Certificazione 

Avviene mediante l’analisi e la valutazione di un colloquio di “coaching” su un problema specifico portato dal 
corsista (video- o audio-registrato) e con la redazione di una scheda di autovalutazione rispetto alla gestione 
delle fasi del colloquio e ai risultati ottenuti, analizzata e commentata. 

L’analisi del colloquio e la scheda di autovalutazione si concretizzeranno in forma scritta in un documento di 
circa 5 pagine. Le indicazioni di dettaglio verranno fornite durante il corso. 

Crediti ECTS 

2 ECTS (24 ore d’aula) 

Frequenza 
La certificazione è possibile con una frequenza di almeno l’80% delle ore d’aula previste. Qualora il quorum 
dell’80% non venisse raggiunto, verrà richiesto il recupero dell’intero modulo. 
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Relatrice 

Raffaella Delcò 

Economista aziendale, Psicologa ATP/FSP e consulente psicosociale con orientamento cognitivo e sistemico. 

Si è formata in Economia aziendale presso l’Università di Losanna, facoltà des Hautes études commerciales 
(H.E.C.) e in psicologia, facoltà des Sciences sociales et politiques, sempre presso la stessa Università, dove 
ha ottenuto la specializzazione post-grado in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Specializzata FSP in psicologia del lavoro e delle organizzazioni e in finanza. È certificata al metodo Gordon, 
LEGO Serious Play TM e MAPPS TM. Consulente dell’Associazione svizzera “Stress NO Stress” 
(www.stressNOstress.ch, sostenuto da SECO). 

Ha maturato un’esperienza ventennale in posizioni dirigenziali HR presso alcuni dei principali istituti finanziari 
svizzeri e da più di dieci anni lavora come indipendente dedicandosi alla consulenza aziendale, 
all’accompagnamento individuale e di gruppo ed a interventi di formazione e sviluppo organizzativo. 

Gli ambiti privilegiati d’intervento sono rivolti alla comunicazione interpersonale (comunicazione generativa, 
mediazione, conversazioni cruciali, conflitti,…), allo sviluppo delle competenze manageriali, di Leadership e 
del comportamento organizzativo, alla progettazione di percorsi di analisi e integrazione culturale, alla Vision 
Building e alla costruzione della sua architettura, alla concettualizzazione e conduzione di processi di 
selezione e valutazione oggettiva di talenti e manager (Assessment Centre e Development Centre). 

Nel suo campo d’interesse professionale rientrano inoltre l’Executive Coaching individuale e di gruppo, 
l’affiancamento in percorsi di orientamento e ri-orientamento professionale, i bilanci di competenze, il 
sostegno in caso di crisi, la prevenzione della cronicizzazione del malessere (stress, burn-out, ecc.) e il 
rilevamento dei rischi psicosociali in azienda. 

Svolge attività di sviluppo e consulenza in diversi ambiti istituzionali, sia pubblici, sia privati. Dal 2013 è Vice 
presidente dell’Associazione ticinese degli psicologi (rappresentanza della Federazione Svizzera degli 
Psicologi di cui è membro dal 2004). 

 

Date e orari 

Data Ora Luogo 

Giovedì, 18 novembre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula da definire 

Venerdì, 19 novembre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula da definire 

Venerdì, 26 novembre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula da definire 

 
N.B. Il corso avrà luogo solo se potrà essere svolto in presenza. 
 
 
 

http://www.stressnostress.ch/

