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Il presente elaborato è frutto di un’approfondita analisi in merito ad un 

nuovo strumento di sviluppo delle persone nelle organizzazioni che in Italia 

fatica ancora ad emergere: il coaching tra pari.  

Lo scopo di questa tesi è stato quello di dimostrare come la chiave di volta 

per il miglioramento della performance individuale ed organizzativa  sia il 

rapporto intersoggettivo tra colleghi. 

È a partire da questi presupposti che si è pensato il peer to peer coaching 

come ad una proposta di intervento fondata sulla capacità delle persone, che 

compongono il sistema aziendale, di sostenersi a vicenda in modo 

costruttivo. 

In un momento difficile come quello attuale, permeato da difficoltà e da 

“sofferenza” individuale, si esige il supporto da parte di persone che 

condividono le stesse nostre contingenze per la riaffermazione dell' identità 

professionale di ognuno. La maggior parte delle difficoltà, in effetti, può 

derivare dal lavoro quotidiano e dalle questioni personali: problemi di 

relazione familiare, conflitti con i colleghi di lavoro o con il proprio 

manager, mobbing e molestie, cambiamenti sul posto di lavoro; questi sono 

tutti in cima alla lista delle motivazioni per cui le persone nelle 

organizzazioni spesso cercano sostegno. 

Un intervento di sostegno e sviluppo tra pari, permette di aumentare quelle 

caratteristiche fondamentali di un bravo professionista, ossia la riflessività 

in azione, l’ascolto e la capacità di offrire e ricevere feedback nell’ambito 

lavorativo, e quindi di migliorare la performance personale, dei 

collaboratori e di tutta l’ organizzazione. 

Su queste basi si inserisce il peer coaching, che letteralmente significa 

“allenamento tra colleghi allo stesso livello”. 

Il peer coaching o co-coaching, in ambito organizzativo, si può definire 

come una forma di cooperazione/integrazione tra colleghi per riflettere sulle 

azioni messe in atto nel contesto lavorativo al fine di potenziare, di 
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perfezionare o di conseguire nuove abilità e per condividere problemi e 

soluzioni circa l’ attività professionale. 

Con il peer coaching si vuole offrire un supporto, uno spazio ed un tempo 

nel quale vagliare nuove idee, sviluppare strategie e considerare differenti 

approcci al lavoro, discutendo i risultati con i colleghi.  

Per questi motivi il peer coaching, è stato rappresentato qui come un 

processo ciclico, che parte da un indispensabile training sul coaching e sulle 

sue tecniche, per preparare i futuri peer-coach all'interno dell'azienda; tutto 

ciò gestito da uno staff interno all’organizzazione, come la direzione del 

personale, anche attraverso la nuova comunicazione col web 2.0 

sull’intranet aziendale. 

Lo scopo indiretto di un programma di supporto come questo, è quello di 

entrare nel contesto aziendale modificandone, col tempo, la cultura 

organizzativa. Infatti, una volta praticato, interiorizzato ed usato 

regolarmente, il peer coaching può diventare parte integrante del lavoro 

quotidiano.  

Ed è proprio questo il suo valore aggiunto. 

 

L’ elaborato è stato suddiviso, per questioni di ordine logico, in due parti: 

una prima parte la quale spiega il coaching come strumento di sviluppo 

organizzativo, e le sue principali tipologie; una seconda parte che introduce 

dapprima la teoria del socio-costruttivismo, la quale afferma che il rapporto 

intersoggettivo è il mezzo principale per la costruzione di abilità cognitive 

superiori, successivamente viene introdotto il peer coaching come nuovo ed 

importante strumento di sviluppo delle persone nelle organizzazioni. 

 


