
DAL 
PROBLEMA
ALLA
RISORSA



PROBLEM
MANAGEMENT



primo 
PASSAGGIO

LA GESTIONE DEI PROBLEMI: non sempre le 
cose vanno come 

dovrebbero andare…



PROBLEM SOLVING:
uno strumento utile

Il problem solving è una metodologia che è stata 
molto in voga soprattutto negli anni che vanno dalla 
metà degli anni ’40 alla metà degli anni ’60 e che 
serve per analizzare, affrontare, proporre soluzioni 
potenzialmente adatte a risolvere problemi e a 
sviluppare, così, l’apprendimento. 
Del resto, sapere risolvere problemi è un’abilità che 
costituisce da sempre un prerequisito indispensabile 
per la sopravvivenza dell’uomo e che può non essere 
un ‘abilità così difficile da acquisire se si adottano gli 
strumenti giusti.

Fonte: Qualitiamo.com

CHE COSA 
E’ ?



DAL PROBLEM SOLVING AL 
PROBLEM MANAGEMENT:

uno sguardo creativo sulla realtà 

JAN VERMEER
La ragazza col turbante



Primo presupposto:

Legge di Murphy

La gestione dei PROBLEMI



Secondo presupposto:

Jean-Jacques Rousseau

La gestione dei PROBLEMI



Un caso 
emblematico:

«Un fallimento di 
grande successo»

La gestione dei PROBLEMI



PROBLEMA:
dal latino problema, 
con il significato di 

questione, proposta



OSSERVARE IL PROBLEMA
PER…1

La gestione dei PROBLEMI



COMPRENDERE SE IL 
PROBLEMA 

E’ DENTRO DI NOI…2
STATO PROBLEMA

Si verifica quando la mia mente è in una 
condizione (es. stati ansiosi, depressivi, di paura o 
rabbia) che non le permette di funzionare 
correttamente.
Questo cattivo funzionamento implica 
necessariamente bassa attenzione, scarsa visione, 
poche risorse, nessuna creatività. Risultati: ridotta 
intelligenza, limitata comprensione ed intuizione; 
spreco di tempo, senso di impotenza... insomma, 
lo stato problema ha in sé i presupposti che 
generano ed aumentano la sofferenza, 
trascinandomi in un loop distruttivo.



… OPPURE E’ «SOLO» 
UNA QUESTIONE (question) 

CHE ATTENDE UNA RISPOSTA 

STATO RISORSA Si verifica quando osservo la situazione come 
esterna a me, come una sfida da vincere, 
esattamente come fa un alpinista davanti ad una 
parete difficile, o un avvocato davanti ad una 
causa complessa.

In questo caso, disporrò di energia, tempo, risorse 
e creatività e potrò dedicarmi pienamente per 
superare questa difficoltà. 

Fonte: Mauro Scardovelli



SVILUPPARE
ALTERNATIVE

CON INTELLIGENZA E 
CREATIVITA’

3



CONFRONTARE LE
SOLUZIONI

E SCEGLIERE QUELLA 
CHE FUNZIONA MEGLIO

4



AGIRE, AGIRE, AGIRE
(e parlare poco…)5



CELEBRARE I RISULTATI6



AGGIORNARE «LE MAPPE»7



secondo 
PASSAGGIO

ORIENTAMENTO 
AGLI OBIETTIVI: 

una bussola nel cambiamento





20



21

GLI OBIETTIVI

Perché 
sono così 

importanti?



22

CONOSCENZA         + 
CAPACITA’                 + 
ATTEGGIAMENTI     X 
MOTIVAZIONE         =

PERFORMANCE

GLI OBIETTIVI



23

POTENZIALE           -
INTERFERENZE    =

PERFORMANCE

GLI OBIETTIVI



24

POTENZIALE          X 
INTERFERENZE    =

UNICITA’

GLI OBIETTIVI
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LA PERFORMANCE

Eccellenza o 
eccezionalità?



26

GLI OBIETTIVI

Mezzo 
o fine?
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GLI OBIETTIVI
«La cosa 

più importante 
non è raggiungere l’obiettivo 

ma chi diventi 
mentre lo raggiungi»

Gabriele Baroni



28

GLI OBIETTIVI
Come devono 

essere 
formulati?



29

MOLTO PIU’ CHE



30

GLI OBIETTIVI

A cosa 
servono?
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IMMAGINARE
DECIDERE

MANTENERE
REALIZZARE



L’ORIENTAMENTO 

Chi sono? 
Da dove vengo?



LA META 

Dove vado?



LA DIREZIONE 

Da che 
parte vado?



I MEZZI

Come 
ci vado?



I BAGAGLI

Di cosa ho bisogno?



I COMPAGNI

Con chi vado?



IL TEMPO
Quando?

Entro 
quanto 

tempo?



L’INTENZIONE

Cosa voglio raggiungere? 



LA MOTIVAZIONE

Per cosa?
Per chi?



IL SIGNIFICATO

Cosa può 
significare?



Voglio farlo?

LA VOLONTA’



Se lo devo fare
è per te;

Se lo voglio fare
è per me.

Sir John Whitmore
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GLI OBIETTIVI

E’ solo 
questione 

di metodo?
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GLI OBIETTIVI

Cosa serve 
perché 

funzionino?



L’ALLENAMENTO

Si comincia?



LA CONVINZIONE

Cosa ha lui che io non ho?





IL CORAGGIO
Sapere che 
non posso 
avere solo 
certezze



LA ZONA DI 
COMFORT

LA TENTAZIONE



USCIRE DALLA ZONA DI COMFORT



LA FIDUCIA

Sapere che non 
tutto dipende 
da me



L’ATTENZIONE

Sapere 
trovare e 
mantenere 
la concentrazione



LA FLESSIBILITA’

Sapere adattarsi
alla realtà,
adattandola
ai miei desideri



LA TENACIA

Saper 
persistere



L’IMPERFEZIONE

Saper 
perdonare,
saper 
perdonarsi



L’INTUIZIONE

Saper cogliere l’essenza 



LA RESILIENZA

Saper 
rinascere



LA LIBERTA’

Sapere che c’è 
sempre un’alternativa



LA GIOIA

Sapere 
gustare 
ogni 
momento



LA GRATITUDINE

Sapere 
che 

tutto è 
dono



DAL 
PROBLEMA
ALLA
RISORSA



IL PROBLEMA

IO



IL PROBLEMA

IO



Il problema è una questione, 
una domanda, un dato che arriva 

dall’esterno e che 
non posso modificare.

Quello che posso fare, invece, 
è espandere la mia capacità 

di gestire il problema, 
di attingere a tutte le mie risorse, 

diventando così più grande 
del problema e trasformandolo in 

un’opportunità di crescita.



COACHING

UNO STRUMENTO POTENTE 



ICF definisce il coaching come una partnership con i clienti che, attraverso un 
processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio 
potenziale personale e professionale. La metodologia di coaching adottata da 
ICF prevede che il cliente sia prima di tutto rispettato, sia dal punto di vista 
personale che professionale, e venga considerato in grado di gestire 
efficacemente la propria vita ed il proprio ambito lavorativo. Ogni cliente 
viene visto come una persona creativa e piena di risorse. Grazie all’attività 
svolta dal coach, i clienti sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche 
e le strategie di azione che permetteranno loro di migliorare sia le 
performance che la qualità della propria vita. Il coaching facilita la 
sperimentazione di nuove prospettive e opportunità personali, 
l’accrescimento nelle capacità di pensiero e nella presa di decisioni. Inoltre è 
volto al miglioramento nell’efficienza interpersonale ed a una maggiore fiducia 
nell’esprimere i ruoli scelti nella vita e al lavoro.

Fonte: www. coachfederation.it





A chi si rivolge?
Il cliente nel coaching può essere una persona o un team che vuole 
raggiungere un livello più elevato di performance, di apprendimento o di 
soddisfazione. Ragioni per le quali una persona o un team possono scegliere di 
lavorare con un coach:
c’è qualcosa in gioco, una sfida, un obiettivo protratto o una grossa 
opportunità, ed è urgente, importante o appassionante, o tutte queste cose 
insieme;
c’è il desiderio di ottenere risultati più rapidamente;
c’è bisogno di invertire la direzione presa nel lavoro o nella vita personale;
c’è una mancanza di chiarezza nella persona a fronte delle scelte da fare;
non c’è equilibrio tra il lavoro e la vita privata e questo genera delle 
conseguenze indesiderate;
la persona non ha identificato le sue potenzialità principali né sa come 
utilizzarle al meglio;
c’è il bisogno e il desiderio di essere meglio organizzati e sapersi meglio gestire

Fonte: www. coachfederation.it





Cosa fa il coach?
Le principali responsabilità del coach sono:
facilitare la scoperta, la chiarezza e l’allineamento degli obiettivi 
che il cliente desidera raggiungere;
accompagnare il Cliente in una scoperta personale di tali 
obiettivi;
far in modo che le soluzioni e le strategie da seguire emergano 
dal cliente stesso;
lasciare piena autonomia e responsabilità al cliente.
Nel coaching si osserva “dove si trova il cliente oggi”, quale sia la 
situazione attuale di partenza, e si definisce, in comune accordo, 
ciò che egli è disposto a fare per raggiungere “la meta in cui 
vorrebbe trovarsi domani” definendo indicatori di risultato. 

Fonte: www. coachfederation.it





IL PROCESSO 
DI COACHING





LE 11
COMPETENZE CHIAVE



IL MODELLO 
DI COACHING

DI 
WHITMORE



“Affinché le persone
sviluppino maggiore 
fiducia in se stesse, oltre 
ad accumulare successi, 
occorre che sappiano che 
questi successi si devono 
interamente al 
loro impegno e ai loro 
sforzi. È necessaria anche la 
consapevolezza che altri 
credono in loro, e questo 
significa sentire che gli altri 
si fidano di loro, che 
consentono loro di agire, 
che li sostengono e 
incoraggiano a compiere le 
proprie scelte e a prendere 
le proprie decisioni.”





DISCIPLINE A 
CONFRONTO



Il coach è tenuto a comunicare con chiarezza le differenze tra coaching, consulenza, 
psicoterapia ed altre professioni di supporto. Suggerisce al cliente, se necessario, di 
rivolgersi ad un altro professionista di supporto, sapendo quando è necessario e quali 
sono le risorse esistenti. Differenze con la professione di psicologo: “Il Coach, come 
professionista, non svolge attività di prevenzione o cura rispetto a malattie o disagi, 
non ha un approccio interpretativo e non fa diagnosi di personalità, non fa valutazioni 
della persona di alcun genere. Può all’occorrenza utilizzare questionari solo per 
stimolare la consapevolezza della persona su specifici comportamenti. Inoltre non 
offre sostegno psicologico, bensì si concentra sulla crescita e sviluppo della persona 
accompagnandola nella definizione di obiettivi raggiungibili, sviluppo di 
consapevolezza, creazione di possibilità ed infine di scelta di un piano di azione che 
vada nella direzione dell’obiettivo” Differenza con la professione di counselor:“La 
relazione di coaching rispetto a quella di counseling non è una relazione di aiuto bensì 
una relazione di partnership paritaria tra un Coach e un Cliente. Il Coach, come 
professionista, non offre soluzioni a disagi esistenziali, non esplora il passato, bensì 
supporta il Cliente a riconoscere i suoi modelli di pensiero e ad attivare tutte le risorse 
interne per raggiungere l’obiettivo da lui/lei auto definito.”

Fonte: www. coachfederation.it



Quando riusciamo a trasformare 
un PROBLEMA in una SFIDA 

e una SFIDA in 
un’OPPORTUNITA’ 

di EVOLUZIONE, 
è allora che stiamo 

onorando la nostra NATURA!!



E 
BUON

VENTO!



TOMMASO  FOPPA -PEDRETTI
Professional Coach

E-MAIL:  t.foppa@gmail.com

MOBILE: 335/6901896

SKYPE: t.foppapedretti1


