
Non sono gli individui più forti 
di una specie che sopravvivono, 
nè i più intelligenti, 
ma i più pronti a cambiare 

Charles Darwin
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Il coaching è la nuova frontiera della 
formazione manageriale a supporto 
dello sviluppo dei leader. 
Rappresenta un’innovazione in quanto non trasmette   
competenze, ma:

• agevola l’identificazione di obiettivi sfidanti;
• accompagna nel raggiungimento di tali obiettivi; 
• spinge a trovare le proprie soluzioni;
• incrementa motivazione, autonomia, senso 
  di responsabilità individuali.    

coachingcoaching
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Il coaching ontologico ha come 
presupposto fondamentale 
lo studio dell’essere attraverso 
il linguaggio e guida a costruire 
e rafforzare:
• la costruzione della realtà partendo dalle proprie 
conversazioni,

• la presa di coscienza di se stessi, delle proprie possibilità 
di crescita,

• la capacità di lettura del contesto attraverso nuovi occhi,
• l’apprendimento e la “generazione” di nuove modalità
  di azione,
• l’impegno verso i propri obiettivi.

fondamenti
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Il coaching si rivolge a chi è interessato
a migliorare ed accrescere:
 
• le proprie competenze comportamentali e relazionali,
• il livello di efficacia;
• la capacità di formalizzare e trasmettere la vision;
• le performance;
• la capacità di apprendimento; 
• la soddisfazione professionale e personale 

attraverso una modalità 
individuale e personalizzata.

target group
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Nell’organizzazione il coaching:
• migliora le performance;
• orienta ai cambiamenti ed alle sfide;
• fa acquisire strumenti per gestire e sviluppare
  i propri collaboratori;
• aiuta a migliorare le relazioni con capi, colleghi, 
clenti;

• migliora la qualità delle relazioni;
• lascia risultati certi nei flussi collaborativi, 
  nel lavoro di gruppo, sulle attività operative.

benefici
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In ambito personale il coaching:
• favorisce l’apprendimento; 
• agevola l’autosviluppo;
• spinge ad essere proattivi;
• stimola a risolvere i problemi e ad agire;
• aumenta il livello di consapevolezza e autostima.

benefici
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Tamara Gavina
Executive Coach in Coaching Ontologico Trasformazionale, 
Life & Professional in PNL.  Docente, consulente in EHS e MKG 
in multinazionali da 30 anni. 

• Capacità di ascolto: premessa per ogni intervento che
  non si presenti come manipolativo o collusivo;
• Consapevole propensione all’empatia;
• Capacità di tradurre gli interventi del cliente in un linguaggio 
comprensibile ed utilizzabile;

• Preparazione professionale a condurre colloqui, in ambito 
individuale, istituzionale ed organizzativo.

la consulente

Sono una Coach
certificata ICF
(International Coach
Federation) ed
iscritta ad ICF Italia.
L’iscrizione ad ICF
comporta il rispetto 
di un codice
deontologico basato
su principi di
professionalità 
e riservatezza.
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La metodologia che uso è il Coaching
Ontologico-Trasformazionale
nato dalle basi teoriche di Fernando Flores, sviluppato
da Jim Selman, Rafael Echeverria, Julio Olalla.

Questo metodo permette di sfidare presupposti culturali 
e il senso comune che riguardano la comunicazione, il conflitto,
la possibilità e l’impegno; per comprendere le diverse situazioni
nelle strutture organizzative.

metodologia
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Tamara Gavina
info@tamaragavina.com
www.tamaragavina.com

Via Febo, 28 - 10133 Torino
Sede operativa: Via Monte Asolone, 8
                             10100 Torino

+39 335 6235059
+39 011 3828131
fax +39 011 3851842
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