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“Kevin non è solo un prezioso collega e confidente, ma anche un amico.

Ha una rarissima capacità di identificarsi con tutti gli allenatori di qualsiasi 
livello perché, a suo dire, ha sul proprio corpo le ferite di tante battaglie. 

Se vuoi imparare a conoscere la leadership non c’è un uomo migliore da 
ascoltare”.

Conor O’Shea



Leadership development per giocatore e allenatore

Obiettivi della Seduta

• “World Class” - Giocatore e Allenatore di livello mondiale

• L’allenatore come Leader – cosa ti rende un leader efficace?

• “Leadership Transformazionale” – potenzia la motivazione, il morale e 
le prestazioni delle persone

• Facilitatore di Apprendimento, Fiducia e Delegazione



Chi ti ha influenzato e ispirato?

Perchè?
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World Class Players/Prestazione/Persone

WCP = (R + SA + SO + Ad) DM
(Responsible, Self-Aware, Self-Organised, Adaptable, 

Decision-Makers)
(Responsabile, Consapevole, Organizzato, Adattabile, Capacità Decisionale)

Come saranno i giocatori “world class” del 
futuro?

Allena la persona non il giocatore!



World Class Players
Giocatori di Livello Mondiale

L’evoluzione di C.A.R.D.S.



Cos’è un metodo di coaching ‘world class’?

World Class Coaching sviluppa ‘sinergia’ dove l’intera 
squadra si esibisce regolarmente meglio della somma delle 
parti individuali. 

World Class Coaching sviluppa gli individui per soddisfare 
tutto il loro potenziale e per aiutarli ad essere performante 
costantemente.  

World Class Coaching sviluppa un ambiente di 
apprendimento efficace e coinvolgente basato su 
prestazioni, apprendimento e divertimento. 

Allenatori World Class hanno un’intelligenza sportiva e sono 
emotivamente intelligente. Loro guidano e gestiscono loro 
stessi e gli altri per costruire rapporti collaborativi di fiducia. 



Cos’è ‘world class’ coaching? 
Ricerca di allenatori che vincono regolarmente nel lungo termine 
identifica il ‘Driven Benevolence’ come il componente chiave di world 
class coaching. 

Driven Benevolence – l’incessante perseguimento dell’eccellenza 
bilanciato con una genuina aspirazione a supportare con 
compassione gli atleti e se stessi.  

Gli allenatori world class hanno una chiara filosofia di coaching, 
adottano un approcio umanistico, hanno forti valori e principi, 
sviluppano un processo di informed decision-making (e sono molto 
aperti e onesti) sono preparati e pragmatico.

Gli allenatori world class hanno obiettivi alti univoci, un elevato senso 
di perchè, un patologico auspicio a vincere, sono completamente 
dedicati e hanno una visione per “cos’è il successo”.

La loro benevolenza deriva dall’avere un senso di prospettiva , di 
conoscere e interessarsi dei propri giocatori e di sviluppare prima la 
persona.



Vecchio
• Concentrato sulla vincita
• Centrato sul compito
• Dominato dai risultati
• Reattivo 
• Giocatore dipendente
• Isolato 
• ‘Me’ (isolato)
• Autorevole
• Tuttologo
• Ama il controllo sugli altri
• Urla
• Parla troppo
• Istruttore
• Risolutore di problemi
• Gran lavoratore

Moderno
• Concentrato sulla vincita
• Centrato sul giocatore
• Dominato dall’eccellenza
• Attenta pianificazione
• Allenatore come influenziatore
• Sustenuto da mentori
• ‘Noi’ (integrato)
• Democratico
• Dimostra vulnerabilità
• Empowering
• Vende
• Ascolta, poi parla
• Facilitatore dell’apprendimento
• Impostore di problemi
• Lavoratore intelligente

Modern or Traditional Coaching?“Coaching Style” Vecchio vs Moderno



L’allenatore come:-
• Un Leader
• Uno sviluppatore di Leader
• Un manager delle Relazioni
• Uno che si interessa
• Informato sui dati
• Designer di pratiche
• Impostore di problemi
• Un creatore di Opportunità, “dare permesso”
• Un facilitatore dell’apprendimento
• Un manipolatore della pressione e dello stress
• Un apprendista
• Un allenatore “forma di T” - 

Generalista/Specialista



Quali sono i tuoi principi di coaching?

Identifica un massimo di 5 principi chiave di coaching 
che tu pensi siano fondamentali per sviluppare 

giocatori e squadre di rugby con alte prestazioni.

Quali 5 principi chiave vorresti cercare e sviluppare 
nei tuoi allenatori? 



UK Sport – I Principi di Coaching:

• Performance Leadership – visione, capacità 
decisionale, gestione dell’ambiente, stimolante

• Se stesso – consapevolezza di se stesso, motivazione, 
ambizione, gestione di se stessi

• Relazioni– fiducia, collaborazione, infulenza

• SQ (Intelligenza Sportiva) – profiling, pianificazzione, 
formazione e apprendimento, integrare servizi di 
supporto, ambiente dove si competere



Outcome?

WCC = (R + SA + SO + Ad + DM) x P = WCP
(Responsible, Self-Aware, Self-Organised, Adaptable, 

Decision-Makers)

(Responsabile, Consapevole, Organizzato, Adattabile, 
Capacità Decisionale)

Core Values
(Rispetto, Lavoro di squadra, Disciplina, Sportività, 

Divertimento)

I Principi di Coaching Rugby?



Outcome?

DARE responsibilità
ACCRESCERE la consapevolezza di se stessi e gli altri
PERMETTERE ai giocatori di organizzarsi e di guidare

SFIDARE i giocatori ad essere flessibili e creativi
SVILUPPARE il processo decisionale e decisori

GESTIRE/MANIPOLARE la pressione durante gli allenamenti
PROMUOVERE Valori fondamentali

(Rispetto, Lavoro di squadra, Disciplina, Sportività, Divertimento)

Principi di Coaching Rugby?



Giocatore World Class
Prestazione World Class

Persone World Class
WCP = (R + SA + SO + Ad + DM) 

Allenatore World Class
Coaching World Class

Cura World Class
WCC = (R + SA + SO + Ad + DM) x P

Principi e Filosofia di Coaching
Valori Fondamentali

Mentoring Effettivo /Sostegno/Sfida

TLC



ALLENATORE COME LEADER
Il modello di Leadership “Tre Cerchi” da John Adair

Costruire 
e Guidare
la Squadra

Sviluppare 
gli 

Individui
Raggiungiere
 l’obiettivo

Leader

    AllenatoreManager



Modelli e Aspetti Diversi 
della Leadership

• La Teoria del Grande Uomo – Autorità 
Carismatica 

• Stili di leadership
• La Teoria di Leadership Partecipativo
• La Leadership Situazionale
• Servant Leadership
• La Leadership Transazionale - compliance
• Leader Transformazionale– ispirazionale
• Leadership Strategica –pianificazione 

razionale e la capacità decisionale
• Leadership Autentica



Leadership Transactional

Soddisfacimento attraverso:-
• Rinforzamento positivo– Ricompensare 

comportamenti positivi 
• Punizione attiva– Punire il comportamento 

inadeguato
• Punizione passiva– Avvertimenti e minacce

• Complimentare e riconoscere i successi 
degli altri

• Forza mentale



Leadership Transformazionale
• Visione, Supporto, Sfida
• Provvedere ispirazione e motivazione
• Porre standard alti
• Promuovere traguardi colletivi e lavoro di 

squadra
• Comportarsi come un modello da seguire
• Considerare i bisogni individuali degli altri 
• Aiutare gli altri a pensare e risolvere problemi 
• Si basa su la leadership transazionale



La Leadership Transformazionale:
Perché è importante?

• Rafforza la fiducia, l’impegno, la coesione, la fede 
della squadra, resilienza, cittadinanza organizzativa, 
e le prestazioni

• Utilizzato nell’educazione, in ambito militare, nel 
business, nello sport

• Specialmente incisivo durante la fase di 
cambiamento



1. Influenza idealizzata (MODELLO DI RIFERIMENTO)
- Suscita orgoglio nei seguaci, facendo da buon esempio 
da seguire per i seguaci e ottenendo il rispetto dei 
seguaci, comportandosi in modi che valorizzano i valori. 
2. Motivazione ispirazionale (MOTIVATORE)
- I leader che trasmettono motivazione ispirazionale, 
rispecchiano ottimismo e entusiasmo. Così facendo, 
rafforzano l’efficacia dei seguaci.
3. Incentivazione intellettuale (PROBLEM SOLVER)
- Leader che utilizzano gli stimoli intellettuali, incoraggiano 
i seguaci ad essere creativi, risolvere problemi in modalità 
innovative e mettere in discussione le supposizioni.
4. Considerazione personalizzata (COACH/CUSTODE)
- Prendere in considerazione i bisogna individuali e le 
capacità del seguace attraverso l’allenamento, i consigli, 
l’ascolto, la compassione e l’empatia, perciò promuove lo 
sviluppo dei seguaci. 

Leadership Transformazionale – (Bass & Rigo)`



© Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland, 2006. All 
rights reserved. INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and 
INSIGHTS WHEEL are registered Trade Marks.

Positivo, Affermativo,
Audace, Assertivo

Vivace, Inspira,
Grintoso, Ottimista

Fermo, Tranquillo,
Rilassante, Rassicurante

Non mostra pregiudizi,
Oggettivo, Distaccato 
(indipendente)

La Ruota delle Quattro Energie

Blu Fresco

Verde Terra

Giallo Sole

Rosso Fuoco

Identifica un allenatore che conosci e decidi quale potrebbe essere il suo colore 
dominante di energia



Noi ci comportiamo come modelli di riferimento 
quando…

• Abbiamo saldi principi, dimostriamo una forte disciplina 
personale, determinazione mentale, perseveranza e tenacia

• Viviamo in concordanza con i nostri valori, siamo genuini, leali, 
affidabili, diligenti e discretamente persistenti

• Siamo espressivi, appassionati, ottimisti, incoraggianti durante i 
momenti di difficoltà e pronti a tentare quasi ogni cosa

• Siamo fortemente autosufficienti, lavoriamo sotto pressione e 
assumiamo tutte le responsabilità per le nostre scelte



Leadership?

• Leadership centrata

• Leadership relazionale

• Leadership visionaria

• Leadership focalizzata sul risultato



Come la descriveresti?

Sottocomponenti di leadership trasformazionale

 

      Porre standard alti
    (Alte aspettative delle prestazioni)

Avere consapevolezza tattica e
Capacità decisionale efficace

Provvedere ispirazione e motivazione
                 (Motivazione ispirazionale)

Apprezzare e riconoscere i risultati
                       (Premio potenziale) 

Promuovere successi collettivi e lavoro di squadra
              (Fostering acceptance of group goals)

Considerare i bisogni individuali degli altri
                         (Considerazione individuale)

Comportarsi come modelli
    (Influenza ideallizzata) 

Aiutare gli altri a pensare e risolvere problemi
                          (Stimoli intellettuali)



Lezioni di leadership dai Gladiatori!



Sviluppo 
Leadership

Name
 ……………………………………………
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Consapevolezza della leadership– consapevolezza del tuo stile 

Consapevolezza della leadership– consapevolezza degli stili delle altre persone

Relazioni chiave – basate sulla posizione

Consapevolezza del gioco– cosa faresti?   

29

Comunicazione

Sviluppo Leadership



Domande sulla Leadership

Domande da considerare?

• Come sono come un leader (fuori e sul campo)?
• Come sono gli altri leader? – sono diversi da me?
• Cos’è stato efficace? Quando è stato efficace? E Con chi è stato 

efficace? 
• Dovrei cambiare il mio stile certe volte? 
• Come descriveresti una buona comunicazione? (su base 

individuale e di squadra)
• Come incide il mio comportamento sugli altri? 



Comunicazione – come la descriveresti?  

Perché la comunicazione è importante?

Comunicare efficacemente aiuta i membri del gruppo a instaurare un clima di 
fiducia e di rispetto, incoraggia l’apprendimento e raggiunge gli obiettivi.

Con quali modalità si può comunicare?

• Attraverso la scrittura
• Attraverso il linguaggio parlato
• Attraverso il linguaggio del corpo
• Attraverso l’ascolto

Ti permette di esprimere le tue idee, i tuoi sentimenti e il tuo impegno 
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DELIVERY
Comunicazione è l’insieme di

Parole, Musica and Danza!
WORDS

Musica

Danza

Parole Solo 7% !!

38% !!!!

55% !!!!!!!!



Comunicazione– come la descriveresti?  

Quando sei sul campo o fuori campo è importante che la tua 
comunicazione sia una fusione tra:

• Comunicazione che informa o istruire

• Comunicazione motivazionale

• Consegnare un messaggio personalizzato

• L’ascolto

• Un buon linguaggio del corpo
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Comunicazione– come la descriveresti?  

Quando sei SUL campo è importante che la tua comunicazione sia:

• Basata attorno al piano di gioco

• Usare un linguaggio condiviso dalla squadra

• Chiara

• Precisa 

• Concisa

• Ad alta voce

• Solo un messaggio singolo per ciascun giocatore

• Ciò che deve essere fatto non ciò che deve essere evitato
34



Comunicazione– come la descriveresti?  

Il FEEDBACK è importante

E’ importante che il tuo feedback sia PULITO.  Puoi fare ciò 
assicurandoti che sia:

• Specifico

• Focalizzato suoi comportamenti

• Posseduto dal destinatario

• Per il bene del destinatario

• Personallizato

Dare un feedback è una responsabilità e riceverlo dovrebbe essere 
considerato un privilegio
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Comunicazione – il viaggio 
dell’informazione?

Messo in atto

Approvato

Capito

SentitoDetto

Sentito

Capito

Concordato

Messo in atto Ripetuto



Livelli di ascolto

ASCOLTO
EMPATICO

ASCOLTO ATTENTO

ASCOLTO SELETTIVO

IGNORARE

FINGERE DI ASCOLTARE

Dal punto di vista altrui

Dal proprio punto di vista



Consapevolezza del gioco– cosa faresti come leader? 

Cosa faresti e diresti se dovessi affrontare la situazione descritta sottostante? 

38

La tua squadra ha segnato e ora è a soli 5 punti dietro l'opposizione, la 
conversione è stata presa, cosa dici alla squadra e cosa fai?

La tua squadra ha preso tre punizioni in rapida successione (per una 
varietà di falli), l'arbitro ha avvertito che il prossimo sarà una carta. Quale 
linguaggio devi usare con la squadra e quale dovrebbe essere la tua 
focus?

La tua squadra segna quasi immediatamente dal calcio d'inizio.  Come 
rifocalizza la squadra e cosa dice? 

La tua squadra ha appena subìto una meta a 15 minuti dalla fine.  Se 
calcia la trasformazione, i punteggi saranno pari.  Su cosa deve 
concentrarsi la squadra e che cosa dice dietro i pali?



Come la descriveresti?

Sottocomponenti di leadership trasformazionale

 

      Porre standard alti
    (Alte aspettative delle prestazioni)

Avere consapevolezza tattica e
Capacità decisionale efficace

Provvedere ispirazione e motivazione
                 (Motivazione ispirazionale)

Apprezzare e riconoscere i risultati
                       (Premio potenziale) 

Promuovere successi collettivi e lavoro di squadra
              (Fostering acceptance of group goals)

Considerare i bisogni individuali degli altri
                         (Considerazione individuale)

Comportarsi come modelli
    (Influenza ideallizzata) 

Aiutare gli altri a pensare e risolvere problemi
                          (Stimoli intellettuali)



Fiducia

Carattere

Competenza

Integrità

Intento

Capacità

Track Record

Essere diretti
Rispetto e Interesse
Creare trasparenza

Correggere gli errori
Dimostrare lealtà

Consegna risultati
Migliora

Affronta la realtà
Chiarifica le aspettative

Esercita la responsabilità

Prima ascolta

Mantieni l’impegno

Estendi la fiducia

Adattato da ‘The Speed of Trust” di Stephen Covey 

Costruire la fiducia

Attributi Comportamenti

DARE FIDUCIA o OTTENERE FIDUCIA?



Delegazione
• Delegazione è l’assegnazione di qualsiasi 

responsabilità o autorità ad un’altra persona 
(normalmente da un manager ad un 
subordinato) per svolgere attività specifiche. E’ 
uno dei concetti fondamentali di 
gestione leadership. Tuttavia, la persona che 
ha delegato il lavoro rimane responsabile per 
il risultato del lavoro delegato.

• Il ruolo dell’allenatore assistente?



Facilitatore Dell’Apprendimento
e

Ambiente Di Apprendimento



Ambiente di Apprendimento

Metodologia dell’apprendere facendo

Esplora, Scorpi e Adatta

Esercita la Capacità Decisionale

Gioca senza paura

Solo Decisioni Giuste e Sbagliate

Coinvolgimento del Giocatore



Capire il processo e selezionare gli interventi

Dire Cosa
e

Come

Dare
Consigli

Mostrare
(dimostrare)

Suggerire
Empatia

Riflettere

Fare
Domande

Parafrasare

Task orientated Development Focused

Spingi TiraDomande Chiave per 
Guidare lo stile

Dov’è il tuo focus 

Quanto tempo hai a disposizione

Dov’è l’interesse dell’apprendista

Qual è l’impatto di scarsi risultati

Com’è la tua conoscenza

Qual è il beneficio di apprendimento sostenuto

Quante volte l’apprendista svolgerà il compito 

Te stesso

Poco

Essere istruito

Una minaccia

Alto

Basso

Una volta

Apprendista

Tanto

Imparare

Gestibile

Basso

Altp

Più volte



“La responsibilità dell’apprendimento sta nell’insegnamento” 
(Michel Thomas)

Prenditi le responsabilità per il tuo insegnamento



Non è questione di ‘clonare’!



GRAZIE

Continuate a essere i leader e 
continuate a imparare!

Buona Fortuna
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