
UC PROF DESK
IL COACHING COME STRUMENTO DI FORMAZIONE NELLA RELAZIONE DOCENTE & STUDENTE



Il Coaching è una metodologia di sviluppo personale 
che contribuisce a raggiungere uno specifico 
obiettivo professionale, sportivo, o relazionale.

Qualunque sia il focus posto, l’attenzione verso le 
potenzialità personali permette il miglioramento dei 
processi di apprendimento di qualsiasi competenza, 
nonché lo sviluppo di strategie sostenibili ed efficaci
per raggiungere gli obiettivi.

Il tutto a beneficio delle performance e del proprio 
BenEssere, agevolando la persona a chiarire il senso 
e lo scopo della propria vita, in una prospettiva 
dinamica/evolutiva e di continuo apprendimento.

Che cos’è il COACHING

CONSAPEVOLEZZA

RESPONSABILITÀ

SCELTA

FIDUCIA

AUTONOMIA



University of Coaching

University of Coaching collabora con

le Università e non solo, per la formazione 
di studenti, professori, allenatori, 
dirigenti…

Chiunque voglia acquisire competenze per

migliorare le prestazioni in maniera

consapevole e divertente attraverso il 
Mental Coaching.

universitycoaching.it

https://www.universitycoaching.it/


Perché nasce 

UC PROF DESK
UC PROF DESK nasce dalla volontà di portare 
il Coaching all’interno dell’ambito formativo.

Riteniamo che sia importante per un Docente 
instaurare un rapporto di Fiducia con lo 
Studente e creare una relazione aperta dove 
entrambi cercano di porsi in una dimensione di 
Ascolto, Osservazione e Confronto. 

Il Coaching si pone come valido alleato e ponte 
di unione tra la Performance del Docente e la 
Performance dello Studente. 



Alcuni Obiettivi di 

UC PROF DESK

• Sviluppare una relazione Empatica bidirezionale 
Docente/Studente

• Lo Studente è Obiettivo della Performance del Docente

• Il cambiamento e il nuovo adattamento della 
Performance del Docente in una nuova Epoca Storica: 
gestione del Tempo e delle Emozioni

• L’importanza di creare momenti di ascolto e confronto 
con altri Docenti

• Considerare le Potenzialità del singolo e del gruppo 
classe

• Svincolare la Performance da ogni forma di giudizio e 
aspettativa

• Coinvolgere attivamente il singolo e il gruppo classe per 
motivare al processo di apprendimento



✓ 3 Webinar della durata di 1 ora.

Per tutti i docenti

Da concordare giorno e orario.

Temi trattati:

1. FIDUCIA E GIUDIZIO

2. FOCUS E CONCENTRAZIONE 

3. AUTOEFFICACIA E COMUNICAZIONE

✓ 1 Evento di formazione di Team 

Creating.

La PROPOSTA di 
UC PROF DESK



Che cosa è il Team Creating?

Il Team Creating è un insieme di attività 

ludiche ed esperienziali il cui scopo è la 

formazione di un gruppo di persone. 

Questa attività di Coaching stimola a 

riflettere sull’importanza di collaborare 

insieme apprendendo in contesti piacevoli.

I partecipanti sono sollecitati attraverso un 

confronto con gli altri ad un clima di 

interazione.

Evento di formazione 
TEAM CREATING



Come nasce

UC PROF DESK

UC PROF DESK nasce dall’interesse delle Coach Marta Silvino e 
Cecilia Gandini ad indagare come l’avvento della Pandemia avesse 
comportato dei cambiamenti nella Performance Universitaria 
attraverso un primo Questionario di Ricerca rivolto agli Studenti.

Alla luce dell’analisi dei dati, raccolti all’interno del UC Journal di 
Marzo 2021, Marta e Cecilia hanno organizzato un ciclo di Webinar 
gratuiti rivolto a chiunque, iscritto ad un percorso formativo, fosse 
stato interessato a migliorare la propria performance, godendo del 
percorso formativo stesso.

Durante questi incontri è stato presentato il Coaching come 
strumento per perseguire il proprio BenEssere a beneficio delle 
proprie performance. I temi trattati sono stati i seguenti: 
Consapevolezza, Automotivazione, Gestione delle Emozioni e 
Gestione dello Stress, Goal Setting.

Avendo ricevuto un riscontro positivo dai partecipanti sono state 
create delle Sessioni di Gruppo ad hoc dove, attraverso l’interazione 
del Coach ed il confronto coi partecipanti sono stati approfonditi gli 
aspetti ritenuti rilevanti della vita dello Studente. 

https://www.universitycoaching.it/university-coaching-journal-questionario-di-ricerca/


Come nasce

UC PROF DESK

L’interesse per la classe dei Docenti ha portato alla creazione di un 
Journal interamente dedicato alla Performance del Docente.

Chiedendoci come lo Studente avesse affrontato la pandemia e di 
come la sua Performance avesse subito cambiamenti, ci siamo 
domandate come la Performance del Docente si fosse adattata alla 
nuova realtà storica.

Attraverso le domande, potente strumento del Coaching, abbiamo 
stimolato alla riflessione cercando di portare attenzione anche alla 
loro realtà; quali sono state le Emozioni provate in seguito 
all’avvento della Pandemia e come sono state affrontate, quali 
strategie sono state utilizzate per fronteggiare il cambiamento, 
quale è il tipo di rapporto che sussiste tra Docente e Studente e la 
loro Performance…

Al seguente link è possibile visionare il Journal completo.

https://www.universitycoaching.it/university-coaching-journal-la-performance-del-docente/


UC STUDENT DESK

Ebook A grande richiesta, il ciclo di webinar “LA MENTE, 
ISTRUZIONI PER L’USO PER LO STUDENTE” è diventato 
un ebook!

Le nostre Coach Cecilia Gandini e Marta Silvino hanno 
raccolto i temi oggetto dei webinar interattivi svolti 
tra dicembre 2021 e febbraio 2022 in un ebook da 
poter consultare in qualsiasi momento, completo di 
nozioni, spunti di riflessione e strumenti pratici per 
guidare lo studente alla scoperta di specifici 
meccanismi interni della Mente, e di alcune tecniche 
di Coaching utili per allenarsi a sviluppare strategie 
efficaci, per vivere ogni percorso di formazione in 
modo consapevole ed appagante.

https://www.universitycoaching.it/ebook-uc-student-desk/


CONTATTI
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE:
✓UC PROF DESK come strumento per la formazione 

della classe Docente.

Ogni proposta è adattabile in base alla personale 
necessità pertanto siamo disponibili per eventi di Team 
Creating ad hoc o alla creazione di un percorso a 
supporto di specifiche attività formative.

Il percorso e il Team Creating è erogato online; in base 
alle possibilità anche in presenza.

Contattaci al seguente indirizzo: 

info@universitycoaching.it

Visita il nostro sito: 

www.universitycoaching.it

Altri recapiti:

marta.silvino@universitycoaching.it

cecilia.gandini@universitycoaching.it

mailto:info@universitycoaching.it
http://www.universitycoaching.it/
mailto:marta.silvino@universitycoaching.it
mailto:cecilia.gandini@universitycoaching.it


CREATE YOUR LIFE!
NOI SIAMO IL FRUTTO DI UN ALLENAMENTO QUOTIDIANO E COSTANTE, FISICO, PSICOLOGICO, EMOTIVO, SOCIALE, SPIRITUALE.


