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C
apita spesso nella vita per-
sonale o professionale che ci 
troviamo, prima o poi, a do-
ver prendere delle decisioni 

e viviamo il momento con un senso 
di confusione e solitudine. Questo è, 
di certo, normale e fa parte della vita 
stessa. Per superare tale momento di 
di�  coltà è necessario cambiare pro-
spettiva e modi di vedere la situazio-
ne in cui ci troviamo. È proprio qui 
che entra in scena una � gura profes-
sionale specializzata: il Coach. Il po-
ter contare su una guida a�  dabile si 
rivela essenziale per costruire il pro-
prio futuro su fondamenta ben soli-
de. Lo sa bene Vincenzo Di Marino 
(www.vincenzodimarino.com), che 
da oltre quindici anni aiuta persone 
singole e aziende a fare scelte utili per 
i propri bisogni e i propri traguardi.
Laureatosi in Giurisprudenza, Di 
Marino ha conseguito un Master in 
Gestione e Strategia d’Impresa. Nel 
2005, l’imprenditore ha � nalmente 
iniziato a praticare in maniera pro-
fessionale il Coaching, aiutando sin 
da subito molte persone a realizzare 
i propri sogni. Infatti, Di Marino - ri-
conosciuto quale Coach professioni-
sta e Trainer dalla L. 4/2013 e iscritto 
all’Associazione Coaching Italia - la-
vora su più fronti, svolgendo la pro-

pria attività nel settore professionale, 
personale e sportivo. In primo luogo, 
grande attenzione viene posta sul 
Life Coaching, poi a�  ancato da Bu-
siness Coaching e Sport Coaching. Si 
tratta quindi di binari paralleli, che 
hanno un obiettivo comune: il benes-
sere della persona, punto di arrivo di 
ogni percorso o� erto da Vincenzo 
Di Marino. Il Coach parte infatti da 
un ascolto profondo della persona, 
conoscendone quindi i bisogni e va-
lutando quale sia la strada migliore 
per raggiungere la meta de� nita dal 
cliente.

IL METODO
Vincenzo Di Marino basa la propria 
attività sul metodo G.R.O.W., idea-
to da Sir John Whitmore nel 1992. Si 
tratta del modello maggiormente uti-
lizzato nel settore del Coaching e che, 
in Di Marino, aumenta il proprio po-
tere grazie all’unione di Coaching e 
Training. Per questo motivo, nono-

stante la base comune con altri pro-
fessionisti, Di Marino ha dato vita a 
un nuovo stile di Coaching, basato su 
tre punti fondamentali, ossia le tre C: 
chiarezza, cura e concretezza. Stando 
sempre al � anco del cliente, il Coach 
lo supporta nel prendere decisioni, 
raggiungere risultati e a� rontare evo-
luzioni nella propria vita e nel pro-
prio lavoro che spesso portano con 
sé timori e mancanza di motivazione.
Inoltre, il Coach aiuta il cliente a sta-
bilire con precisione quali siano gli 
obiettivi che si intendono raggiunge-
re e quali siano le azioni necessarie a 
centrarli.
In questo risiede uno dei punti fon-
damentali del Coaching: mettere a 
fuoco dove si è e dove si vuole an-
dare. Alla base di questo costruttivo 
processo c’è la � ducia nelle potenzia-
lità del cliente, nelle capacità del Co-
ach e nel potere della relazione che 
si instaura tra queste due persone. 
Il passaggio dalle parole ai fatti con-
creti rappresenta l’essenza del Coa-
ching. Così facendo, ciascuna perso-
na sarà in grado di superare gli osta-
coli che ha dentro di sé o che la situa-
zione esterna le pone davanti, riu-
scendo alla � ne a conseguire impor-
tanti risultati. 

www.vincenzodimarino.com

Raggiungere i propri obiettivi 
con l’aiuto del Coach

VINCENZO DI MARINO    OLTRE QUINDICI ANNI ACCANTO AL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE

VINCENZO DI MARINO, COACH PROFESSIONISTA E TRAINER

Essenziali nella tecnica
del professionista sono
le tre C: chiarezza, cura
e concretezza

In campo professionale ci si trova 
sempre di fronte il grande tema del-
la produttività. È quest’ultima, infatti, 
a determinare lo stato di salute, la cre-
scita e in� ne il successo di un’azienda. 
Per riuscire a raggiungere importan-
ti obiettivi, è fondamentale rivolgersi 
a un Business Coach, ovvero a una � -
gura in grado di individuare le miglio-
ri strategie per ottimizzare la gestione 
del tempo e delle risorse - � siche ed 
emotive - all’interno della singola re-
altà lavorativa.

IL PERCORSO
I principali motivi per i quali si rende 
necessario il supporto di un Business 
Coach sono l’esistenza di processi cri-
tici, la ride� nizione del proprio ruolo 
lavorativo e il cambiamento dell’asset-
to organizzativo professionale.

Ciascuno di questi aspetti, infatti, può 
costituire un elemento di blocco per 
la persona o l’azienda. Per tale moti-
vo, il Business Coach Vincenzo Di Ma-
rino accompagna il professionista nel-
la sua crescita, cogliendone le poten-
zialità e sviluppandole. Tutto ciò con-
tribuisce a migliorare la gestione emo-
tiva dei cambiamenti relativi alla pro-
pria mansione e al ruolo che si riveste 
all’interno del team di lavoro.
Grazie a sessioni intensive, Di Marino 
supporta il singolo nell’accrescimen-
to delle competenze. In questo modo 
si riuscirà a prendere decisioni consa-
pevoli in ogni circostanza - per� no in 
situazioni ad alto livello di stress. Ac-
canto alla gestione emotiva, dunque, 
si pone anche l’implementazione del-
la leadership e dell’organizzazione del 
� usso di lavoro.

Incrementare la produttività lavorativa
GESTIONE    QUESTO L’ASPETTO CHIAVE SU CUI SI CONCENTRANO LE SESSIONI INTENSIVE, SVILUPPANDO COMPETENZE SIA EMOTIVE CHE TECNICHE

SI PUNTA AL SUPERAMENTO DEI BLOCCHI PROFESSIONALI

Il Coaching nasce nell’ambito 
sportivo e Di Marino ha voluto 
mettere in chiaro questa radice, 
offrendo ai propri clienti un 
supporto anche in questo settore. 
Il Coaching sportivo si concentra 
sull’individuare le capacità del 
singolo atleta, aiutandolo nel 
miglioramento sia dal punto di 
vista fisico che mentale. I maggiori 
benefici che l’atleta riceverà da 
un percorso di Coaching sportivo 
riguardano senza dubbio la 
concentrazione, la motivazione e 
la resistenza alle sfide. Verranno 
poi incrementati l’autocontrollo, la 
gestione dello stress e la lucidità.

Ottimizzare
le performance 
nello sport

IL FOCUS

Oltre a percorsi che si occupano di 
supportare il cliente nel proprio 
successo personale, professionale 
o sportivo, Vincenzo Di Marino ha 
sviluppato una proposta ad hoc per 
le aziende. Si tratta di tre diverse 
tipologie di Coaching che possono 
prevedere sessioni individuali, di 
squadra o di gruppo. Ogni percorso 
è studiato su misura per figure 
professionali di riferimento, così 
da lavorare in modo funzionale 
sulle competenze e le modalità 
gestionali che ogni ruolo deve 
avere. Le sessioni singole sono 
strutturate per ottimizzare l’operato 
di manager, dirigenti e leader sia 
dal punto di vista tecnico che per 
quanto concerne il comparto delle 
cosiddette soft skill. Verranno quindi 

prese in esame la leadership messa 
in campo ogni giorno, le capacità 
comunicative e le performance a cui 
queste hanno portato, puntando poi 
sul loro miglioramento.
Le sessioni di squadra sono invece 
pensate per gruppi di persone 
che hanno bisogno di lavorare 
assieme in modo da raggiungere con 
maggiore efficienza e tempestività 
gli obiettivi lavorativi che l’azienda 
si è posta. Questa tipologia di 
Coaching è consigliata anche per 
Associazioni e Organizzazioni. Allo 
stesso modo, per queste realtà è 
utile anche il Coaching di gruppo 
che - oltre al lavoro di squadra - 
pone attenzione particolare anche 
al raggiungimento degli obiettivi 
personali.

Un’ampia proposta
per affiancare le imprese

L’OFFERTA

 MIGLIORAMENTO PERSONALE

Uno dei campi in cui si ha maggiore 
bisogno di un supporto professionale 
riguarda senza dubbio la vita 
privata. È qui, infatti, che affondano 
le proprie radici i modelli di 
comportamento che poi influenzano 
anche l’ambito professionale. Il 
miglioramento del singolo individuo 
è seguito dal Life Coaching, 
perfettamente attuato da Vincenzo 
Di Marino. Il professionista si occupa 
di aiutare la persona a raggiungere i 
propri obiettivi personali o, se questi 
non fossero chiari, a definirli con 
cura e poi raggiungerli compiendo un 
passo dopo l’altro, potendo sempre 
contare su un supporto di rilievo. 

Una volta compreso qual è il punto 
di arrivo del percorso personale del 
cliente, Di Marino si pone in ascolto 
del singolo e ne scopre il potenziale, 
mettendolo poi al lavoro per 
sviluppare - grazie a un allenamento 
interiore - le competenze essenziali 
al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Alla base di questo 
percorso, quindi, ci sono le capacità 
della persona, che vengono 
affinate dal Coach in un lavoro di 
potenziamento a tutto tondo. Di 
conseguenza, dal Life Coaching 
trarrà beneficio anche la sfera 
professionale, garantendo così un 
vantaggio ancora maggiore.

Scoprire il potenziale delle 
persone per aiutarle nella crescita


