
UC STUDENT DESK
IL COACHING COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE E DEL BENESSERE DEGLI STUDENTI



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 STUDENT DESK
UC STUDENT DESK nasce per guidare lo studente alla 
scoperta del proprio mondo interiore e delle tecniche 
di Coaching utili per allenare e sviluppare strategie 
efficaci per gestire i momenti di cambiamento e/o di 
crisi, e per vivere il proprio percorso di formazione al 
meglio e con soddisfazione.

Perseguiremo insieme migliori Performance e 
BenEssere grazie a sessioni di gruppo online, 
approfondendo attraverso attività interattive e 
momenti di condivisione i seguenti aspetti 
fondamentali per la vita dello studente:

✓FIDUCIA E GIUDIZIO 

✓FOCUS E CONCENTRAZIONE

✓AUTOEFFICACIA E COMUNICAZIONE



Alcuni degli Obiettivi di 

UC STUDENT DESK

• Apprendere i meccanismi della propria Mente al fine di 
aumentare la fiducia in sé stessi, prendendo consapevolezza 
delle proprie potenzialità

• Abbandonare l’attitudine al giudizio limitante verso sé stessi, 
gli altri e le situazioni

• Acquisire quel livello di consapevolezza necessaria per 
identificare il focus a beneficio della performance

• Allenare la Concentrazione e la Calma

• Conoscere nuove strategie sostenibili nel breve, medio, lungo 
periodo per gestire i momenti di cambiamento e di crisi 

• Apprendere i meccanismi inconsci dell’automotivazione

• Conoscere nuove strategie per trasformare gli strumenti 
appresi in azioni concrete e in nuove abitudini 

• Prendere consapevolezza delle proprie modalità di 
comunicazione per svilupparle al meglio sia verso sé stessi 
che nei rapporti con gli altri

• Migliorare le performance in maniera consapevole e 
divertente

• Cogliere l’opportunità di un’esperienza di networking e 
confronto tra studenti di diverse classi, età ed esperienze



✓ 1 WEBINAR DI PRESENTAZIONE 

del percorso UC STUDENT DESK di 1h30 

aperto a tutti gli studenti

✓ 6 SESSIONI DI GRUPPO ONLINE a cadenza settimanale di 

1h30 
Lo Studente può scegliere a quali delle 3 tematiche iscriversi, 

oppure di iscriversi a tutte le tematiche in programma. Ogni 

tematica verrà approfondita in 2 sessioni.

Il Programma: 

1. FIDUCIA E GIUDIZIO: 2 Sessioni 

2. FOCUS E CONCENTRAZIONE: 2 Sessioni 

3. AUTOEFFICACIA E COMUNICAZIONE: 2 Sessioni 
Ad ogni sessione partecipano al massimo 10 studenti per garantire 

l’interazione necessaria per il lavoro individuale e di condivisione.

Con la possibilità di prevedere, a richiesta, più classi di lavoro 

oppure più edizioni del percorso durante l’anno (ad es. per ogni 

semestre). 

La PROPOSTA di 
UC STUDENT DESK



Cos’è una “sessione di gruppo”?

Lo strumento di crescita personale in grado di 

valorizzare l’attività di coaching, solitamente 

svolta a livello individuale, attraverso le 

dinamiche di confronto e di condivisione di 

esperienze gestite e guidate dal Coach. 

In ogni sessione verrà approfondito uno 

specifico aspetto della vita da studente 

che verrà sviluppato attraverso i feedback 

e l’intervento attivo dei partecipanti.

SESSIONI di COACHING
di GRUPPO



Come nasce

UC STUDENT DESK
UC STUDENT DESK nasce dall’interesse delle Coach Cecilia Gandini 
e Marta Silvino 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, Cecilia e Marta 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/


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 STUDENTE DESK come Percorso esclusivo per i 

propri studenti.

A richiesta, il percorso può essere strutturato in 
presenza.

A richiesta siamo disponibili per l’organizzazione di 
eventi di Team Creating sia ad apertura e/o a 
chiusura del percorso, e/o a supporto di specifiche 
attività formative. 

✓University Coaching riserva una convenzione ad hoc a 
favore degli studenti dell’ente interessato a 
patrocinare il Percorso UC STUDENT DESK in 
programma per ottobre-novembre 2022 organizzato 
da University Coaching, aperto a tutti gli studenti.

Contattaci al seguente indirizzo: 

info@universitycoaching.it

Visita il nostro sito: 

www.universitycoaching.it

Altri recapiti:

cecilia.gandini@universitycoaching.it

marta.silvino@universitycoaching.it

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


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


