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SINTESI DELL’AUDIO-RISPOSTA:  
“COME SI FA A DIVENTARE BUSINESS COACH – SECONDA 
PARTE – MP3” 
 
 
Ecco  il sommario della seconda audio-registrazione (di una serie di tre), che risponde 
alla domanda ricevuta nella rubrica “Chiedi a Giulio” sul gettonatissimo argomento: 
 “Come si fa a diventare business coach?”. Nello specifico questa audio-registrazione 
risponde alle domande: “Come scegliere il percorso formativo e la scuola più adatta 
per diventare business coach?”  
 

Sommario: 
1. Chi sono:  il mio background professionale e come sono diventato business 

coach 

2. Definizioni di life coaching, motivational coaching e business coaching 

3. Nuovo del settore o con esperienze 

4. Professione principale o collaterale 

5. Se serve un titolo di studio specifico 

6. Tenere corsi, vendere corsi, fare sessioni individuali di coaching 

7. Formazione all’estero 

8. Un Erasmus per gli studenti di business coaching 

9. Cosa dice la (famosa) ricerca sul coaching della Frank Bresser Consulting  

10.  Il motivational coaching e il modellamento dei guru del coaching 

11.  Cosa significa modellamento 

12.  Come si trovano le super nove, ovvero i nuovi guru da modellare 

13.  La scelta della scuola italiana per il motivational coaching 

14.  Metodo o contenuto?  

15.  Otto suggerimenti pratici e specifici  per scegliere la scuola di coaching che fa 
per te 

16. Potenzialità e limiti del  Web 2.0 come strumento promozionale 

17.  I costi per diventare business coach 

18. Esercitare o no prima dell’attestato 

19.  Benchmarking del sito web della scuola 

20.  L’importanza delle certificazioni 
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21.  Una regola che vale oro 

22.  Conclusioni  

1) Chi sono:  il mio background professionale e come s ono diventato 
business coach  

Mi chiamo Giulio Ardenghi. La mia formazione di base  è aziendale.  
Per 25 anni ho lavorato in imprese italiane e internazionali, in Italia e all’estero.  
La mia carriera è iniziata da giovane venditore e si è conclusa come direttore 
generale. 
Ho lavorato per il gruppo francese Pinault, Printemps, La redoute (P.P.R.), 
per Fiat Auto a Torino, Londra, Seoul e Singapore.  
 
Mentre facevo il manager mi sono appassionato di psicologia applicata e ho 
conseguito un advanced master triennale in PNL, l’attestato quadriennale di 
counsellor e ho fatto centinaia di ore di tirocinio pratico sia nel personal counselling 
che nel business counselling. 
 
Ho attivato una strategia di transizione per uscire con soddisfazione da una posizione 
di general manager nell’ecobusiness per approdare nel business coaching, mia attività 
attuale. 
 
I miei clienti sono imprenditori, manager e professionisti di piccole, medie e grandi 
aziende e istituzioni. 
 

 2) Definizioni di life coaching, motivational coach ing, business coaching 

2.1 Il life coaching 
Gli ambiti presi in considerazione dal life coach per il cliente sono di solito: la 
carriera, le finanze la salute e il benessere; l’amore  e la vita sentimentale,  
l’ambiente in cui vive, la famiglia, le amicizie, la spiritualità. 
Ad ognuno di questi otto ambiti il life coach chiede al cliente di dare una 
valutazione di soddisfazione da 1 a 10. Sugli argomenti che ottengono i voti più 
bassi il life coach e il cliente focalizzano un piano d’azione di 4 settimane. Ogni 
settimana il life coach e il cliente o la cliente fanno il punto della situazione, 
riaggiustano il piano se è il caso, e il coach motiva (spinge) il cliente a 
continuare con entusiasmo.  

  2.2 Il motivational coaching 
Il motivational coaching interviene di solito su un gruppo, anche numeroso,  di 
persone per rafforzarne la stima e la fiducia in se stessi, per ispirare al 
cambiamento, alla creatività e all’innovazione, per energizzare gruppi di lavoro, 
per rafforzare la determinazione all’exploit, per spingere con successo verso la  
discontinuità,  per infondere positività verso il futuro, per costruire le basi della 
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leadership (questo è un punto molto controverso, se l’argomento ti interessa 
leggi il mio articolo  sulla Vera Leadership che trovi sul mio sito 
businesscoachingefficace.com ). 

   

  2.3 Il business coaching 
Il business coaching (che accoglie tutte le definizioni di executive, corporate, 
job, career, leadership coaching, etc. etc.) è un’attività che svolta in un arco di 
tempo definito apporta miglioramenti alle organizzazioni e alle persone, 
imprenditori, professionisti, manager. 
 
Incrementa le competenze e le performance professionali nel raggiungimento di 
obiettivi di business specifici con risultati veloci, misurabili e duraturi nel tempo. 
Sempre con attenzione anche alle conseguenze nella vita personale e di   
relazione del proprio cliente. 
Ha un’ottima preparazione aziendale, per averla vissuta sulla propria pelle, e ha 
affinato le capacità di counselling. 

3) Nuovo del settore o con esperienze 

Questa distinzione serve a selezionare il percorso formativo più adatto a te. 

Se sei una new entry meglio scegliere una scuola con corsi strutturati.  

Se hai già sperimentato, forse come cliente, il coaching e vuoi apprenderne e 
utilizzarne le tecniche in azienda hai numerose alternative: corsi digitali, e-book, 
lezioni a distanza. 

4) Professione principale o collaterale 

Professionista full time o part-time, una decisione che influenza il percorso da seguire 
e l’investimento in tempo e di denaro.  

5) Se serve un titolo di studio specifico 

La professione di coach, come tante nuove professioni, non necessita di un titolo di 
studio a valore legale.  
Da domani puoi presentarti come life coach dai tuoi vicini di casa. 
Il bollino di garanzia delle associazioni è utile. 
Importante la reputazione della scuola, dei docenti o del trainer con cui hai fatto la 
tua formazione.  

6) Tenere corsi, vendere corsi, fare sessioni indiv iduali di coaching 

Il vendere corsi di coaching è esploso,  è ormai un business (coaching business) 
Su Google “corsi di coaching” 408.000 pagine in italiano.  
Corsi di nuoto  664.000. Dati che fanno riflettere. 
Quattro modi di fare coaching: 



4/11 

• dal vivo se riesci a riempire una sala, un teatro con la  tua reputazione 
• comodamente da casa proponendo teleclassi 
• oppure con  DVD o e-book. 
• di persona face-to-face  con i clienti, in azienda o nel tuo studio 

7) Formazione all’estero 

 Le migliori scuole di coaching e di business coaching sono quelle anglosassoni, 
perché: 

• il coaching è nato in US; 
• è più diffuso,; 
• le aziende lo usano maggiormente; 
• gli standard sono elevati; 
• ti aprono le porta alle multinazionali; 
• collaborano sia col cliente finale (imprese, organizzazioni) che con le 

università; 
• affronti temi più ampi e complessi,; 
• incontri personaggi internazionali; 
• lavori in gruppi multiculturali, etnici, etc. 
  

Nei paesi anglossassoni e del nord Europa (D, NL, Scandinavia) il coaching è una 
professione equiparata al fare l’ingegnere o l’avvocato. In Italia non ancora. 

8) Un Erasmus per gli studenti di Business Coaching  

Le scuole italiane di coaching e di business coaching, non hanno l’equivalente di un 
Erasmus. 
Le associazioni di categoria dovrebbero organizzarsi.  
Nel business coaching l’eccellenza, l’aggiornamento sono essenziali, il confronto 
internazionale è un must.  
Le nostre aziende, i nostri imprenditori, manager competono nel mondo 

9) Cosa dice la ricerca sul coaching della Frank Br esser Consulting  

 Nella tua esplorazione sul percorso formativo più adatto a te, incontrerai di sicuro 
qualcuno che ti cita “una (proprio una sola) ricerca” che illustra un presente e un 
avvenire luminoso per il coaching.  
La ricerca è stata condotta da Frank Bresser Consulting. 
Leggila attentamente e troverai che  per  l’Italia la situazione non è tutta rose e fiori, 
che  
la professione non è solida e si trova in una fase di transizione fra sviluppo e maturità.  
Si rileva un proliferare di iniziative cui seguirà una selezione naturale. Ù 
C’è ancora molta strada da fare in Italia perché il coaching sia percepito come una 
professione a tutto tondo. 



5/11 

10) Il Motivational coaching e il modellamento dei Guru della professione 

I motivational coach italiani di successo lo hanno capito da tempo. 
1. Hanno seguito i corsi dei guru internazionali in USA; 
2. li hanno modellati; 
3. ne hanno importato in Italia le modalità; 
4. si mantengono costantemente aggiornati; 
5. dopo i rudimenti del sapere in Italia metti in conto di seguire una star 

internazionale; 
6. scegli una super nova, cioè chi inizia ad avere all’estero un grande successo.; 
7. modella i tuoi maestri italiani di successo, fai quello che hanno fatto loro anni 

fa. 

11) Cosa significa modellamento  

1. estrarre le strategie di eccellenza dai migliori della materia;  
2. applicarle a chi ha già acquisito una buona esperienza nel settore e vuole 

migliorarla velocemente. 
Questo dicono i guru. Non interpretiamoli male. 
Voleresti su un Jumbo il cui pilota è un pizzaiolo cui un coach ha insegnato le 
strategie di un pilota con 5.000 ore di volo? 

12) Come si trovano le super nove, ovvero i nuovi g uru 

Contatta via e-mail (es. ufficio Public Relations, Human Resources): 
• le prime 10 aziende di Fortune per ricavi: 
• le prime 10 aziende di Fortune per profitti: 
• le associazioni di coaching di USA, GB, NL, D, China, India, Brasile; 
• i 5 “Manager dell’anno” nei suddetti Paesi: 
• le 3 migliori scuole di business al mondo; 
• 5 aziende sulla cresta dell’onda come Vesta, Nintendo. 

Presentati e chiedi  
• chi sono i migliori business coach; 
• se li usano. Rispondono. Non hanno la puzza sotto il naso. 

Controlla cosa hanno recentemente partorito le scuole dei grandi classici (Dilts, 
Peters, Covey, Blanchard, etc.) 

Lancio un’idea. 
Qualche anno fa tutti i manager hanno letto “L’One Minute Manager”, e se tu 
scrivessi “L’One Minute Coach”? 
Usa Linkedin e Xing e sappi che devi calcolare: 

• 10.000$; un budget indicativo  per seguire una “supernova” ; 
• il tempo che vuoi investire (R.O.T. Return on Time) e il suo valore. 
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13) La scelta della scuola italiana per il Motivati onal Coaching 

A tuo piacimento, in funzione della logistica e dei costi, scelta fra quella dei 
magnifici tre. Tutti ottimi professionisti. 

14) Metodo o Contenuto? 

Mi pare una domanda retorica. Non esiste un metodo standard che vada bene 
per tutti i clienti e in ogni tipo di situazione 

Facciamo un esempio pratico e di base. 
Credi davvero che un coach di boxe possa far vincere il suo campione solo perché 
conosce un buon metodo di allenamento? 
O deve aver respirato almeno l’aria del ring, deve averci vissuto dentro, deve aver 
sentito l’atmosfera che si genera durante una competizione, deve interpretare le 
mosse e la situazione psicofisica dell’avversario del suo campione? 
Inoltre deve essere consapevole delle responsabilità e conseguenze dei suoi 
incitamenti. 
Deve capire quando spronare all’attacco il suo uomo o rallentare. 
La medesima situazione si vive in azienda. Quando hai a che fare con un manager 
come puoi capire il contesto in cui opera? Te lo fai raccontare? Chiedi 
l’organigramma? 
Conoscere il contesto per averlo vissuto sulla propria pelle conta. Eccome 

15) Otto suggerimenti pratici e specifici  per sceg liere la scuola che fa per te  

Le regole che evidenzierò valgono anche per chi vuole fare il life coach. 
Warning: non lasciare la tua attuale attività per seguire un corso di business coaching. 
Ricordati che sei un business coach non quando ti rilasciano un attestato, ma  quando 
hai incassato l’onorario dal  secondo cliente.  Il primo può essere il colpo di… 
fortuna del principiante 

 15.1 Quando e come nasce la scuola di business coaching  
Da quanti anni fa formazione specifica di business coaching? 
Qual è la matrice originaria: corsi di formazione, consulenza, counselling, 
psicoqualcosa? 
Quanti corsi di business coaching ha tenuto? 
I partecipanti che profilo hanno? Sono freschi freschi di laurea o hanno già una 
formazione aziendale operativa? 

15.2 Chi sono i docenti e che formazione hanno 
Controlla attentamente le qualifiche e le competenze specifiche degli insegnanti.  
Da che settore provengono? Dalla formazione, dalla consulenza, dalla psicologia 
applicata o dal mondo aziendale, dal business? 
Che ruoli hanno ricoperto? Sono stati manager di successo? Per che aziende 
hanno lavorato? E quanto tempo fa? Hanno lavorato all’estero? In quali settori 
hanno operato? 
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Hanno una certificazione da parte di una delle associazioni di categoria di 
coaching? Continuano a tenere sessioni di business coaching con clienti privati? 

15.3 Quali referenze ha la scuola  
Mi è capitato di controllare  il lungo elenco di aziende riportate fra le referenze 
da una scuola di formazione, consulenza e coaching e, tramite Google, ho 
scoperto che 3 aziende erano fallite da anni e 5 versavano in cattive acque. 
Guarda anche se oltre al nome di aziende, imprese, le scuole riportano 
anche i feedback  dei clienti firmati e con recapiti telefonici o indirizzi e-
mail,  chiaramente non sempre ci saranno questi riferimenti per rispetto della 
privacy. Ma di solito ci sono alcuni clienti che acconsentono a essere contattati. 
Chiedi specificatamente alla scuola per quali clienti hanno tenuto percorsi di 
business coaching individuali e a chi, imprenditore, manager, di che livello. Su 
che temi, se non si viola la riservatezza deontologica. Contatta un numero di  
clienti e sempre con delicatezza e trasparenza chiedi se hanno ottenuto gli 
obiettivi attesi. 
 Ci sono  anche singoli professionisti fra le referenze o solo nomi di aziende e 
istituzioni? 
L’obiettivo di queste verifiche è capire se oltre a tenere corsi di business 
coaching, le scuole lo applicano operativamente a clienti finali . 

15.4 Quali collaborazioni ha attivato la scuola  
La collaborazione con Università è importante,  
Ancora di più con categorie professionali, camere di commercio,  unioni 
industriali, aziende. In altre parole con i bacini di clienti.  

15.5 Gli ex alunni che fine hanno fatto? 
E’ la verifica di gran lunga più importante e non va lasciata al caso. Ti 
suggerisco un metodo asettico ed efficace. 
• Richiedi di visionare l’elenco dei graduates degli ultimi tre anni.  
• Dividi per tre il numero dei “diplomati” per anno. Esempio se sono stati 15, 

diviso tre fa 5. 
• Poi partendo da un numero a caso compreso fra 1 e 15, scegli 1 nome ogni 5. 
• Così fai per tutti e tre gli anni. 
• Ti ritroverai con un certo numerosi  nominativi casuali. 
• Chiedi l’indirizzo e-mail o cerca di rintracciarli su Facebook o altri social 

network. 
• A quelli che riesci a recuperare presentati e spiega qual è il tuo intento, ovvero 

trovare una buona scuola di business coaching che abbia un alto numero di 
graduates che svolgono l’attività di business coaching. 

• Non accontentarti della risposta che la scuola ti può dare sull’ultima tornata di 
studenti. 

• Quello che devi capire è quanti graduates fanno il coach e come lo fanno dopo 
due o tre anni dall’ottenimento dell’attestato. 
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• Se instauri un buon rapporto con chi contatti chiedi quali sono state le 
principali difficoltà di start up e cerca di capire se fanno soldi o se vivacchiano.  

• Cerca di ottenere risposte chiare su ciò che fanno veramente: vendono DVD, e-
book, tengono anche loro corsi, sono attivi nelle aziende con imprenditori, 
manager, o con professionisti. 

• In generale diffida delle nominalizzazioni o delle risposte non specifiche. 
• Preparati, scrivi le domande, sii diretto ed elegante nel formularle, cortese e 

trasparente nel rapportarti con chi parli. Ti sta aiutando. 

15.6 Qual è il percorso formativo proposto per la specializzazione di 
coaching che hai scelto? Ricordati che vuoi diventare business coach. 
• I corsi propongono un giusto mix di teoria e pratica?  
• Come e da chi vengono tenute le esercitazioni? Su che temi? 
• C’è un equilibrio fra tecniche di counselling e problemi aziendali?  
• Sono previsti contati col mondo reale dei clienti business? 
• I casi di studio riportati sono reali?  
• Si insegna a misurare l’efficacia dell’intervento col calcolo del ROI di un 

intervento di business coaching?  
• Ti viene insegnato come si trovano I clienti? Come devi promuoverrti? Con 

che mezzi? Quanto costa? Quanto tempo ci vuole (ROT).  
• Si parla di soldi, onorari, spese, etc.? 
• Ti aiutano a calcolare quanto puoi guadagnare e qual è il tuo punto di pareggio 

per decidere se fare il business coach full time o part-time? 

15.7 Quale materiale didattico specifico viene usato  
Dispense fatte in casa sulla base di esperienze dirette dei docenti o della scuola? 

         Materiale digitale? Controlla la bibliografia suggerita.  
È  specifica? È orientata al business coaching (o al life coaching se hai scelto 
questa   specializzazione). 
Controlla le date originali di pubblicazione dei testi. Qualche docente ha scritto 
un testo e quando? Che tiratura ha avuto? 

15.8 Quale assistenza ti viene data dopo il corso.  
Tutte le scuole propongono di supervisionare le prime tue sessioni di business 
coaching. Ok, perfetto. Utile. 
Ma ti assistono nel trovare i clienti? Ti danno referenze scritte? Ti danno i punti 
di riferimento cui fare prospezione? 
Ti spiegano il concetto di Return on Time cioè del tempo che devi impiegare per 
farti un posizionamento, per crearti notorietà specifica, per far conoscere la tua 
unique selling proposition (USP), ti insegnano ad usare la tecnologia del web 
2.0.? 
Ti dicono che il mix di marketing che devi usare deve comprendere anche la 
frequentazione dei luoghi dove ci sono i clienti: fiere (quali), camere di 
commercio, Associazioni professionali (quali) e convegni (quali)?. 
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16 il web 2.0 non basta 

Considera di affiancare alle attività di web 2.0 la partecipazione a convegni, a fiere, a 
congressi, a visitare associazioni di categoria . Scrivi articoli, se puoi tieni lezioni 
all’Università. 
Fatti vedere, fatti sentire. 

17) I costi per diventare Business Coach 

I costi vanno calcolati non solo considerando la tariffa della scuola, ma in funzione 
dei mezzi di promozione, del tuo tempo sottratto ad altro, del tempo che impiegherai  
per trovare il tuo secondo cliente. 
Potresti stare mesi e mesi senza un contatto. Hai una rendita che ti permette questo 
impegno? 
Fai bene i conti. 
 

18) Esercitare o no prima dell’attestato 

Certo che sì 
Le scuole più avanzate e orientate al pratico esigono che prima dell’esame finale lo 
studente si procuri un cliente e faccia un’esperienza dal vivo di business coaching. 
Il caso sarà trattato nella sua “tesi” di fine corso. 

19) Benchmarking del web site della scuola 

Analizza scrupolosamente il web site della scuola, dedicaci il giusto tempo, sii 
approfondito. Guarda i dettagli. 
Cocretamente, confrontalo con questo http://www.1to1coachingschool.com che ti 
aiuta a capire cosa cercare e a fare un confronto con un “migliore della classe”.          

20) Certificazioni 

Utili e qualificanti. Controlla che la scuola e il corso ti permettano di ottenere 
facilmente una certificazione. 

21) “Don't quit your day job until you reach your m agic number”  

Fatti un’idea precisa di quanto vuoi guadagnare all’anno e finché non hai raggiunto 
quella cifra lavorando part-time NON  lasciare il tuo attuale lavoro. 

22) Conclusioni 

Forse non troverai la scuola o il corso che risponde a tutti gli standard di eccellenza 
qui segnalati. 
Fai una selezione e una classifica fra quelle che rispondono alla maggior parte dei 
punti trattati. 
Ma non mollare sul sapere “che fine hanno fatto gli ex allievi”.  
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Nella terza e ultima audio-registrazione della serie “Come si fa a diventare business 
coach” ti parlerò della “strategia di transizione”. 
Cosa devi fare in pratica per prepararti in anticipo a diventare business coach? Come 
valuti se e quando lasciare la tua attuale professione per iniziare quella di coaching? 
Come decidi se è meglio un impegno part-time o a tempo pieno? Come gestisci il tuo 
attuale datore di lavoro? Quali sono le azioni concrete da attivare già oggi, (ancora 
nella tua professione attuale), per farti conoscere e fare prospezione su i futuri clienti? 
Qual è il budget che devi mettere in conto?  
E tanti altri consigli utili, pratici e dettagliate per evitarti rischi da improvvisazione, 
perdite di tempo e di soldi.  
“Fail to plan is plan to fail”. 
 
Se vuoi sapere  quando sarà disponibile,  iscriviti (gratis) alla newsletter in questa 
pagina: 
http://www.businesscoachingefficace.com/iscrizione-newsletter.php 

Puoi scaricare l'audio-registrazione integrale in MP3, di cui questo pdf è la sintesi in 
questa pagina:  

http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/audio-risposte-chiedi-gratis-a-
giulio.html 
 
La prima parte di questa serie che risponde alla madre di tutte le domande che ti devi 
fare: “Se diventare business coach” la trovi, sia in pdf che in MP3, in questa pagina: 
 
http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/audio-risposte-chiedi-gratis-a-
giulio.html 
 
 
 
Studio GA di Giulio Ardenghi 

Coach e Counsellor Professionista 
il cui motto è “Pragmatismo con il cuore”  
 
Via Palma il Vecchio, 111 - 24123 Bergamo (BG) 
Mobile: 333-3631393  telefono e fax: 035-241282 
 
Via Bramante, 39 - 20100 Milano (MI)  
Telefono : 02-34938382  fax: 02-3491266 
info@businesscoachingefficace.com 
http://www.businesscoachingefficace.com 
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