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PRISM AWARD 2018 – Modulo di candidatura

ICF Italia vi ringrazia per partecipare al PRISM Award Italia 2018, l’edizione nazionale del premio

internazionale di ICF Global, che offre riconoscimento ai casi di Coaching più sfidanti nell’ambito Corporate a

livello nazionale.

Linee guida del Format: Le candidature saranno accettate nel formato di Microsoft Word utilizzando

tipologia e dimensione di carattere standard per il mondo del business.

Vi preghiamo di mantenere il formato della candidatura, con uno stile semplice, chiaro e conciso.

Parte Prima

1. Organizzazione candidata:

 Nome dell'organizzazione
 Indirizzo dell'organizzazione:
 Settore:
 Organico:
 Fatturato annuale:
 Data di inizio del progetto di Coaching:
 Data di conclusione del progetto di Coaching:
 Stato delle iniziative di Coaching – sono ancora attive ad oggi?

2. Coach responsabile del progetto:

 Nome(i) del Coach(es):
 Nome dell'attività/organizzazione del Coach:
 Recapito telefonico del Coach:
 Conferma che il Coach Responsabile è in regola con l’iscrizione ad ICF Italia e ad ICF Global:
 Eventuali credenziali ICF:

3. Si prega di descrivere l'iniziativa di Coaching in max 500 parole, includendo i servizi forniti al personale

dell’organizzazione, e una descrizione dell'iniziativa che includa: il processo di progettazione

dell’iniziativa, il ROI prodotto, i modelli e gli strumenti utilizzato, la filosofia e l'approccio dell’intervento di

Coaching.

4. Descrivere le motivazioni dell’organizzazione nell’esprimere la sua candidatura (max 500 parole). I.e.:

condividere come l'organizzazione accoglie i criteri del premio (efficacia, impatto sulla cultura aziendale,

rilevanza strategica e ROI) e perché dovrebbe essere riconosciuta.

5. Elencare una lista degli obiettivi chiave di business/organizzativi, dei bisogni o priorità ai quali l'iniziativa di

Coaching si rivolge (i.e. retention, sviluppo della leadership, riduzione dei conflitti e/o minimizzazione del

tempo di risoluzione dei conflitti, rafforzamento del lavoro di squadra, obiettivi strategici, di attività specifiche

etc.)
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6. Descrivere come l'iniziativa di Coaching sia risultata efficace nel raggiungere gli obiettivi e lo scopo fissati.

7. Descrivere gli effetti che l'iniziativa di Coaching ha avuto sull'organizzazione facendo la lista di almeno tre

risultati tangibili, includendo percentuali di crescita o decrescita, dell'utilizzo del Coaching all'interno

dell'organizzazione (i.e. riduzione del 5% del turnover dei dipendenti, aumento del 7% del bacino interno di

potenziali candidati al management, riduzione dei costi per € n, incremento della redditività dell'8%,etc.).

8. Elencare una lista di qualunque indicatore chiave di prestazione (KPI) l'organizzazione utilizzi per

misurare e valutare i risultati dell'iniziativa di Coaching (i.e. nuovi clienti acquisiti, riduzione del turnover,

redditività, supporto strategico organizzativo, sviluppo della cultura aziendale, etc.)

9. L'organizzazione ha sperimentato un guadagno finanziario tangibile come risultato dell'iniziativa di

Coaching?

10. In che modo la cultura dell'organizzazione è stata impattata dall'iniziativa di Coaching producendo un

ritorno sulle aspettative? (attraverso una migliore comunicazione, capacità di leadership rafforzata e/o

miglior lavoro di squadra, etc.)
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Parte Seconda

1. Si prega di fornire le seguenti informazioni relative alle tipologie di Coach che hanno partecipato al

progetto:

 Coach Interno Full Time:

 Coach Interno Manager:

 Coach Esterno

2. Identifica la/le persone che sponsorizzano l'iniziativa di coaching e i loro ruoli nell'organizzazione.

 Nome:
 Posizione/Titolo:
 Numero di telefono:
 E-mail:

3. Quante persone o dipartimenti all'interno dell'organizzazione ricevono un supporto di Coaching o sono

coinvolti in questa iniziativa di Coaching?

 Numero di coachees / clienti:
 Numero e tipologia di dipartimento/funzione:

4. Identifica il contatto dell'organizzazione che potrà eventualmente essere contattato dalla Giuria del PRISM

Award riguardo l'iniziativa di Coaching. (Lo sponsor e un responsabile senior o dirigente per le scelte

strategiche dell'organizzazione possono essere la stessa persona).

 Nome:
 Posizione/Titolo:
 Numero di telefono:
 E-mail:


