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Capitolo 1

Il viaggio ha inizio
La metafora del cambiamento nel Coaching. Perché farlo

Quando inizia un viaggio? 
Molti rispondono: al momento della partenza. Altri: nel

momento in cui si inizia a progettarlo, raccogliendo tutte le
informazioni necessarie per poterlo preparare, svolgere e
portare a termine. 

In realtà un viaggio inizia nel momento in cui si genera
l’emozione che produce la spinta interiore a sognare di viag-
giare. È un’emozione che genera a sua volta curiosità, voglia
di evasione, desiderio di ricerca interiore o materiale: tutti
elementi che poi saranno realizzati attraverso l’effettivo com-
pimento del viaggio.

Fai questo esperimento.
Immagina di non essere dove sei, con il libro in mano... ades-

so... immagina semplicemente di essere... magari su una spiag-
gia... in riva al mare... e di sentire... il tepore del sole sulla tua pel-
le... di vedere l’acqua cristallina, e ascoltare il rumore delle onde...
che lentamente arrivano sulla spiaggia e cullano la tua mente... in
uno stato di rilassamento e di benessere... Puoi scegliere di seder-
ti... adesso, sulla sabbia... e percepisci la sensazione del calore...
mentre noti che trasmette tranquillità e piacevolezza a tutto il tuo
corpo... E in questo momento... inizi a notare che... queste emozio-



ni che senti... e che provi... portano la tua mente sempre più lonta-
no... dal luogo in cui sei ora... Anche se una parte... più razionale
della tua mente... sa che sei ancora qui... e quando vuoi puoi tor-
nare... notando che hai la consapevolezza... che la chimica del tuo
corpo è già in uno stato diverso... uno stato che puoi portare con te
ogni volta che prenderai in mano questo libro.

Adesso voglio proporti una riflessione. Cosa hai provato
leggendo il paragrafo precedente? Potresti aver percepito la
sensazione di essere in viaggio durante questo percorso di
immaginazione: non è così? Probabilmente hai richiamato
alla mente determinate sensazioni ed emozioni che hai già
provato, magari quando eri in vacanza, su una spiaggia. Ep-
pure non ti sei mosso dal posto in cui stai leggendo.

La cosa interessante, al di là della visualizzazione attra-
verso cui sei stato accompagnato a vivere questa esperienza,
è che in te è cambiato qualcosa a livello fisiologico. La chi-
mica del tuo corpo era differente rispetto a qualche istante
prima. E probabilmente lo è ancora adesso... non è vero? In
più, adesso, ci sono buone probabilità che una parte della
tua mente richiami queste sensazioni ogni volta che prende-
rai in mano questo libro, potrebbe perfino aumentare la tua
voglia di leggerlo!

Cos’è questa emozione che ti ha permesso di viaggiare? 
È ciò che viene definita, con più forza e con un termine

che tante volte ha una valenza quasi svilente, «motivazio-
ne». Se non c’è un motivo per compiere un’azione, se non
veniamo mossi interiormente da una e-mozione (dal latino e-
moveo, «muovere da»: qualcosa che ci smuove e ci porta a un
passaggio di stato, dapprima interiore), non abbiamo la for-
za per compiere ciò che desideriamo o quanto abbiamo de-
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ciso di intraprendere o realizzare. Questa è la ragione per
cui in tanti approcci viene quasi esasperato il concetto di mo-
tiv-azione, ovvero del motivo per cui agire: perché se manca
quello, manchiamo della spinta a fare tutto. Di certo, nel no-
stro viaggio come Coach che studiano per migliorarsi ed es-
sere più efficaci, non ci limiteremo solo all’aspetto motiva-
zionale della professione, ma allo stesso tempo dobbiamo
sapere che non ne possiamo prescindere. 

È evidente che nel nostro esempio abbiamo costruito la
motivazione ad arte, senza che fosse direttamente collegata
all’argomento al quale poi l’abbiamo associata. Da un viag-
gio a un libro c’è comunque un certo numero di passaggi!
Ma lo abbiamo fatto sfruttando alcune capacità del cervello
umano che scoprirai approfondendo gli argomenti di que-
sto volume.

A proposito di motiv-azione, mi piacerebbe chiederti: cosa
ti ha spinto a intraprendere la lettura di questo libro?

Se questo libro implica un percorso, allora esso è parago-
nabile a un viaggio, quindi è lecito aspettarsi che esso ci porti
da qualche parte. Io ho ben chiaro il motivo che mi ha portato
a scriverlo, sono consapevole dell’emozione che mi ha mosso
e che mi ha permesso di individuare un obiettivo. E tu? Per-
ché lo stai leggendo? Dove vuoi che questo libro ti conduca?
Vuoi migliorare i tuoi risultati in qualche ambito specifico
della tua vita? Vuoi acquisire maggiore fiducia in te stesso?
Vuoi ampliare le tue conoscenze in materia di Coaching?

Il modo migliore per comprendere la tua motiv-azione è
chiederti perché vuoi viaggiare. Nel momento in cui ti por-
rai la domanda, ti accorgerai che stai ricercando «qualcosa»,
di materiale oppure di spirituale. Se poi indagherai un po’
meglio, allora noterai che – qualsiasi sia il tuo «motivo» – in
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realtà esso si potrà ricondurre alla ricerca di uno «stato inte-
riore», al raggiungimento di qualcosa di più profondo del
semplice e solo «obiettivo esteriore». Infatti, anche se il tuo
obiettivo è qualcosa di concreto, misurabile e materiale, in
realtà tu stai cercando quello che questo «qualcosa» (concre-
to, misurabile e materiale) può darti a livello di stato d’ani-
mo.

Per farti capire meglio cosa intendo, ti faccio tre esempi,
ciascuno legato a uno specifico ambito di interesse: business,
sport, life.

Nel business è facile che l’obiettivo possa essere definito
in termini di guadagno. Un capo-azienda, un libero profes-
sionista che si rivolgono a un Coach vogliono essenzialmen-
te aumentare i propri ricavi. 

A chi non fa comodo avere più soldi? 
Ma il piacere che proviamo quando pensiamo ai soldi non

è dato dall’immagine di tante banconote colorate con l’effigie
di personaggi famosi. L’emozione positiva che percepiamo è
dovuta a quello che sappiamo di poter ottenere grazie a essi.
Per esempio: una vacanza. E che cos’è una vacanza? È un’e-
mozione. Oppure: una casa. In questo caso i soldi infondono
sicurezza: la sicurezza di avere un tetto sotto il quale dormi-
re, mangiare, rilassarsi con la propria famiglia. E anche nel
caso in cui l’obiettivo dell’intervento di Business Coaching
non fosse esplicitamente legato alla sfera economica bensì,
ad esempio, a un avanzamento di carriera, è altrettanto chia-
ro che il motivo che spinge a tale desiderio è l’emozione che
una promozione può darci: ammirazione e rispetto da parte
dei colleghi? Maggiore autostima o fiducia in noi stessi? Di
certo, non stiamo desiderando una targhetta sulla porta
dell’ufficio o un segnaposto sulla scrivania.

Lo stesso avviene nell’ambito life. La persona che deside-
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ra migliorare la propria vita di coppia, o più in generale le
proprie capacità socio-relazionali, in realtà è alla ricerca di
un’avventura, di un coinvolgimento emotivo, di un’occasio-
ne di crescita e confronto, della condivisione di sensazioni o
passioni. E non stiamo parlando solo di «certe» passioni...

E nello sport? Ti sei mai chiesto perché il derby è la più im-
portante delle partite della stagione? Perché ci sono in gioco
emozioni che vanno oltre la conquista di una vittoria o di
una migliore posizione in classifica. C’è in ballo l’onore citta-
dino, il desiderio di sentirsi la parte migliore della propria
città, una sorta di rivalità nella rivalità che, a volte, può far
passare in secondo piano i risultati sportivi fino a quel mo-
mento. Lo scontro con la fazione opposta della stessa comu-
nità fa sì che gli atleti accedano a risorse di gran lunga più
potenti e più forti che in altre partite. A volte si salva una sta-
gione vincendo il derby e ci sono squadre che si esaltano e
magari vincono sulla squadra più forte.

Tutto questo dimostra che un risultato esteriore in realtà
ha valore solo in quanto ha un riflesso interiore. Senza que-
sto riflesso, una conquista esteriore non sarebbe un risultato!

Nell’individuare un obiettivo, è importante che la perso-
na dia un significato positivo a ciò che andrà a fare perché so-
lo in questo modo potrà mettere in gioco se stessa, rendersi
protagonista «attiva» del proprio cambiamento, e percepire
nel cambiamento un vantaggio (un’emozione positiva) e non
una semplice «assenza» di svantaggio (come nel caso in cui
impostasse un obiettivo con una finalità meramente privati-
va, come smettere di soffrire, o di arrabbiarsi). 

Ti sei mai chiesto come mai tante persone iniziano una die-
ta, la portano avanti per un certo periodo con regime ferreo,
ottenendo pure discreti risultati, fino a quando poi capita che
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un giorno sono invitati a una cena di lavoro o alla festa di un
caro amico alla quale non possono rinunciare e allora decido-
no di sgarrare: «Mi concederò vino e dolce, ma solo per que-
sta sera», si dicono. Ma da quel momento in avanti si ritrove-
ranno a non avere più la capacità né la volontà di riprendere
il ferreo regime alimentare che avevano seguito così rigida-
mente. Perché? Lo sgarro di un giorno diventa l’alibi per ren-
dere «lecita» l’infrazione, ritornando alle errate abitudini di
prima. Come mai? Il motivo è che quando queste persone
hanno deciso di mettersi a dieta, non hanno cercato in profon-
dità il vero perché del loro obiettivo, la loro motiv-azione posi-
tiva. Alla fine il palato ha avuto la meglio. La golosità del hic
et nunc è stata più forte di uno sfocato senso di benessere fu-
turo, mai realmente immaginato e visualizzato nei dettagli né
– soprattutto – nei risvolti positivi.

Fai attenzione e rifletti su questo. Se il tuo perché è abba-
stanza profondo (se riesci a legarlo a un’emozione forte e
piacevolmente desiderabile), allora non solo troverai il «co-
me», ma continuerai a perseverare fin quando arriverai all’o-
biettivo. Un Coach efficiente deve sempre fare attenzione a
che la persona sia focalizzata sullo scopo interiore, e non solo
su quello esteriore, poiché lo scopo interiore è quello che
mantiene la motivazione fino alla fine del percorso.

E allora, come possiamo accedere, e far accedere i nostri
clienti, al giusto livello di motivazione nel percorso attraver-
so il quale vogliono essere guidati? La risposta, per qualsiasi
persona esperta di comunicazione – e un Coach deve neces-
sariamente esserlo... o almeno impegnarsi a diventarlo! – è
attraverso le domande.

Un D-K.a.l.t. Coach efficace deve saper padroneggiare la
linguistica del porre domande potenti e stimolanti, deve sa-
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persi destreggiare attraverso le conoscenze legate alla fisiolo-
gia umana. Inoltre, deve essere consapevole di come, grazie
agli strumenti della PNL e all’applicazione sul campo del-
l’NHR1, egli può letteralmente immergere i circuiti neurali del
cliente nello stato necessario ad associare un alto e profondo
livello di motivazione «fisiologica» a quanto il cliente stesso
chiede di raggiungere. 

Per sviluppare la capacità di svolgere questo compito e
imparare a porre la giusta domanda al momento opportu-
no, invito chi non fosse così pratico del concetto e dello stru-
mento del meta-modello classico a rivederlo e ad approfon-
dirlo fino a padroneggiare l’abilità di meta-modellare il pro-
prio interlocutore.

Nel momento in cui il cliente si presenta davanti a noi,
spesso non ha un obiettivo preciso, specifico e definito sulla
scala dei tempi: quello che, usando il gergo della PNL si
chiama «Obiettivo Ben Formato» (come definito da Richard
Bandler nel suo Guide to Trance-formation). Come abbiamo
appena visto, molto spesso il nostro interlocutore ha in men-
te un’emozione che vuole o non vuole più vivere, oppure
immagina un generico stato da raggiugere o, ancora, ci pre-
senta un desiderio di cambiamento a dir poco vago. Fin dal-
le prime battute, il ruolo del Coach è quello di aiutare «silen-
ziosamente», in maniera non evidente, il suo interlocutore a
riconoscere e definire che cosa egli vuole da lui.

Negli anni ho elaborato un modello evoluto dell’«Obietti-
vo Ben Formato», che ho battezzato PURE SMART (dalle ini-
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ziali dei punti illustrati di seguito). Esso consta di una serie
di domande, ciascuna legata a uno specifico scopo o finaliz-
zata a porre l’attenzione del cliente verso un determinato
aspetto, al fine di supportarlo nel definire il proprio obiettivo
in maniera che questo sia ottimizzato nella formulazione e
nella rappresentazione interna e, allo stesso tempo, sia realiz-
zabile nella maniera più facile e probabile possibile. 

P- ositivo: espresso in termini di qualcosa che la persona de-
sidera, non che non vuole più avere. 
DOMANDE: 
- Che cosa desideri ottenere nello specifico?
- Quando, in quale luogo e con chi vuoi raggiungere il tuo obiettivo?

U- you: in inglese la lettera «u» si prnuncia come «you»,
«tu». L’obiettivo deve essere iniziato e portato avanti sulla
base delle risorse della persona che desidera raggiungerlo. È
necessario che tali risorse siano nella sua sfera di controllo.
DOMANDE: 
- Quali risorse hai per raggiungere il tuo obiettivo?
- Quali risorse sono nella tua sfera di controllo?

R- eale: l’obiettivo deve essere della persona stessa, non po-
sto per una motivazione esterna, data da qualcun altro. Se lo
fosse è necessario portare l’obiettivo in uno stato di apparte-
nenza del cliente. La definizione dell’obiettivo deve avveni-
re attraverso un’evidenza che trova una conferma sensoriale
per la persona. 
DOMANDE:
- Per chi vuoi raggiungere questo obiettivo?
- Cosa proverai quando lo avrai raggiunto?
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E- cologico: contestualizzato per rispettare l’ecologia ester-
na della persona e del suo ambiente. È necessario analizzare
gli effetti sistemici del raggiungimento dell’obiettivo.
DOMANDE: 
- Che effetto avrà sulla tua famiglia? Su vita/lavoro/amici?
- Che cosa sarà diverso, o non sarà mai più lo stesso, in conseguenza
del raggiungimento del tuo obiettivo? (È ulteriormente utile gui-
dare la persona nella visualizzazione «Ponte sul futuro», in
cui la si porta in avanti lungo la sua Time Line di una settima-
na, di sei mesi e di cinque anni, per verificare gli effetti e le
conseguenze attesi della realizzazione dell’obiettivo).

S- pecifico: deve essere chiaro quando l’obiettivo sarà stato
raggiunto e che cosa la persona desidera effettivamente.
DOMANDA:
- Cosa vuoi ottenere specificatamente?

M- isurabile: è fondamentale che sia possibile avere una mi-
sura dell’obiettivo, per chiarezza di quando sarà raggiunto e
per poter effettuare una verifica del punto della situazione
nell’arco del percorso di D-K.a.l.t. Coaching.
DOMANDE:
- In che modo è possibile misurare il tuo obiettivo?
- Come farai a sapere di averlo raggiunto?

A- zione: per raggiungere l’obiettivo la persona deve com-
piere un’azione che porti a un cambiamento di stato, almeno
interno, ma a volte, in base all’obiettivo, anche esterno.
DOMANDE:
- Quali azioni concrete hai già compiuto per raggiungere l’obiettivo?
- Hai idea di quali azioni ti siano possibili al momento?

27I. IL VIAGGIO HA INIZIO



R- ealistico: concepibile nel modello del mondo e secondo
le credenze della persona. È necessario che la persona sia
congruente con la convinzione di poter realizzare l’obiettivo
con le sue risorse.
DOMANDE:
- A quali risultati da te raggiunti è paragonabile questo obiettivo?
- Quali obiettivi comparabili hai già raggiunto?
- Credi davvero di poter raggiungere questo obiettivo nel tempo che
hai stabilito? (Notare la congruenza, o eventuali incongruenze
o scarichi tensionali, nel linguaggio del corpo della persona).

T- empo: definito sulla scala dei tempi, sia nel punto di arri-
vo che nelle tappe intermedie.
DOMANDA:
- Quando specificatamente vuoi raggiungere l’obiettivo? (Indica-
mi una data di scadenza, indicandola sul calendario).

Nel XVII secolo le migliori carrozze delle corti europee
erano prodotte nella cittadina ungherese di Kocs. Erano di
gran lunga le più comode e si diffusero al punto che in molte
lingue si prese a usare il nome «Kocs» per indicarle. Così in
Francia la parola per indicare la carrozza è «couche», in Spa-
gna «coche», in Italia «cocchio», in Inghilterra... «coach».
Quando un principe, un re, un nobile desideravano spostarsi,
sapevano che il modo migliore e più comodo era quel mezzo
di trasporto che, seppur non faceva tutto da solo, certamente
gli facilitava parte del compito. Rimaneva da definire la dire-
zione, il punto di arrivo, la velocità, il percorso più adatto, ma
tutto questo poteva agevolmente essere definito insieme al
conduttore del... coach (al Coach), che avrebbe domandato: 
- Il signore dove desidera recarsi?
- Quanto tempo intende impiegare per arrivarci?
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- Preferisce la strada più diretta o la panoramica?
- Prevede delle tappe? Desidera interloquire con altre persone nel
corso del viaggio?
- Come faremo a riconoscere che abbiamo effettivamente raggiunto
la destinazione da lei desiderata?

Raccolte le informazioni relative alla destinazione e al
modo di procedere, il Coach intraprende il percorso. 

E il viaggio ha inizio.

E quando finisce il viaggio? Cosa succede alla persona
che lo ha intrapreso? Sicuramente, non sarà più la stessa. 

Alla fine del viaggio, assaporando tutte le emozioni disse-
minate lungo il percorso fino alla destinazione, la persona
avrà modificato il proprio stato interiore, avrà appreso nuo-
ve capacità e avrà trovato una nuova dimensione personale,
quella che viene definita come «trasformazione» o – per dirla
meglio – Trance-Formazione: la persona avrà acquisito una
nuova «forma» in quanto avrà alterato il suo stato interiore.
È importante fin dall’inizio far riflettere in modo consapevo-
le su questo aspetto chi intraprenderà il viaggio: Che persona
sarai alla fine del tuo percorso? Come ti sentirai? Che nuove capa-
cità avrai?

Che tu stia leggendo questo libro per un tuo interesse pri-
vato, o per crescere come professionista, fai questo esercizio:
nelle pagine che seguono troverai queste domande seguite
da alcune righe in bianco: dai la tua risposta più sincera pri-
ma di andare avanti. Ti servirà per assimilare nella maniera
più efficace – quella esperienziale – i concetti che affrontere-
mo insieme. Fallo ora! Passa subito alla parte più pratica, e
divertente, del percorso!
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• UN ESERCIZIO •

LE 3 DOMANDE + 1

Come «+ 1»?, ti chiederai…

Eh sì, un D-K.a.l.t. Coach ti stimola ad andare sempre più in

là di quanto ti aspetti!

Ecco dunque le «3 + 1» domande per te!

1) Che persona sarai alla fine del tuo percorso?

@

2) Come ti sentirai?

@



3) Che nuove capacità avrai?

@

3 + 1) Cosa ti dirai e come ti descriverai?

@
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Nella mia esperienza come Coach ho imparato molto pre-
sto che nel nostro ruolo dobbiamo metterci al fianco della
persona che vuole intraprendere il viaggio. La dobbiamo ac-
compagnare. Non si tratta più del suo viaggio, ma del nostro
viaggio. Siamo insieme, siamo un team, una partnership, in-
sieme andiamo nella stessa direzione. Il che presuppone che
abbiamo fatto già un profondo lavoro su noi stessi e abbiamo
applicato strategie di Coaching sulla nostra persona, magari
guidati a nostra volta da un Coach o da un mentore. 

Tieni presente che tra il punto di partenza e quello di arri-
vo di un viaggio ci sono diverse tappe. Le tappe servono per
ricordarci a che punto siamo nel nostro percorso, quanta stra-
da abbiamo fatto, quanta ce ne manca da fare. Le tappe sono
un modo per monitorare in maniera scadenzata e precisa i
nostri progressi. Possono anche infonderci ottimismo e moti-
varci ad andare avanti. Tra di esse, ce ne sono alcune più im-
portanti, che possiamo chiamare «pietre miliari». La pietra
miliare è l’arrivo di una tappa in cui otteniamo una risorsa
utile e determinante per proseguire nel viaggio con più faci-
lità, in vista dell’obiettivo finale. Raggiunta una pietra milia-
re, possiamo riposarci un po’ e rifiatare per prendere nuove
energie. Ma questo lo approfondiremo già a partire dal pros-
simo capitolo. Nel frattempo, ti sei annotato il tuo obiettivo,
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la tua meta? Ricorda che è solo con l’azione che il tuo sistema
mente-corpo acquisirà in profondità le conoscenze necessarie
a trarre il massimo dal nostro percorso insieme. È ormai un
dato comprovato dalla neurofisiologia che l’organismo uma-
no non ha un solo cervello, bensì tre. Un cervello mentale o
razionale – nella nostra testa. Un cervello emotivo, il nostro
cuore, in cui sono presenti insiemi di cellule effettivamente
paragonabili a circuiti neurali – sono quelli che ci fanno sen-
tire «dolore al cuore» in caso di delusioni affettive, per esem-
pio. E un cervello istintivo, nelle viscere, che ci guida nelle
scelte maggiormente basate sulle sensazioni... di pancia!

Ora, se vogliamo un apprendimento il più approfondito
possibile e che porti al cambiamento a cui stiamo lavorando,
dobbiamo tenere a mente che è solo coinvolgendo «tutti i
nostri cervelli» che otterremo il massimo risultato con il mi-
nor sforzo. Per ottenere questo è necessario che tu rifletta su
quanto leggi, che ti immerga nelle emozioni che provi, che
le riconosca durante la lettura e che poi passi ad agire pro-
vando così le sensazioni e le reazioni fisiche proprie dell’e-
laborazione pratica dei concetti.

• APPROFONDIMENTO •

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE

DEL D-K.A.L.T COACHING

Quando si presenta un modello di intervento di Coaching, la

prima domanda che sorge spontanea è: «In quali ambiti è

applicabile?». Come domanda è molto logica e mostra l’inte-
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resse ad apprendere un nuovo modello, a partire dal processo

mentale più logico, cioè chiedendosi come applicherai ciò che

stai per imparare. Come potrai trovare nella seconda parte di

questo libro (in cui ho riportato alcune esperienze di applica-

zione pratica del modello da parte di Coach che lo hanno ap-

preso durante i percorsi di certificazione come D-K.a.l.t. Coa-

ch), gli ambiti di applicazione sono molteplici. In effetti questo

modello descrive un processo di allenamento della persona

attraverso cinque fasi che di per sé possono essere ritrovate

singolarmente in varie modalità di Coaching (in particolare le

prime due). Una volta compreso tale processo, noterai che lo

puoi applicare per individuare a quale punto del tuo percorso

personale, o di quello della persona che stai allenando, sei ar-

rivato, indipendentemente dall’ambito in cui lo stai usando:

• nell’ambito life, quindi di vita personale, nelle relazioni, per

affrontare sfide di crescita come individuo, per raggiungere

un nuovo livello di felicità e libertà personale e così via;

• nell’ambito sport, per accedere alle potenzialità della tua

mente in maniera più fluida, per una migliore resa negli alle-

namenti o in gara, per ritrovare livelli di motivazione ideali,

per supportare il tuo rientro nelle competizioni dopo un infor-

tunio, per accedere a quello che Mihály Csíkszentmihályi ha

definito «State of Flow» («Stato di Flusso»), per allenare la

tua capacità di lavorare con il tuo team, la tua leadership in

campo, la tua capacità di visione d’insieme o la focalizzazione

mentale;

• nell’ambito business, per migliorare le tue capacità impren-

ditoriali e manageriali, le abilità di relazione nella vendita, le

prestazioni lavorative grazie a un’efficace pianificazione e ge-

stione del tempo e dei flussi di lavoro, la motivazione, la foca-

lizzazione e il lavoro per obiettivi, le capacità di individuare i

talenti per te stesso e nei tuoi collaboratori – mettendoli poi a
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frutto per raggiungere gli obiettivi desiderati –, le abilità di co-

municazione in pubblico e di gestione del cambiamento, di svi-

luppare le modalità per la creazione di un efficace spirito di

gruppo e di lavoro in squadra (Team Building e Team Work).

Come puoi notare questo elenco va a coprire un ampio spettro

degli ambiti umani. Ti chiederai, ma allora il Coaching – il mo-

dello del D-K.a.l.t. Yourself Coaching a maggior ragione – è for-

se una panacea? La cura definitiva di tutti i mali? Assolutamen-

te no! Anzi, ti dirò di più, non è una terapia, non vuole curare

nulla (la cura è appannaggio di psicologi, psicoterapeuti, psi-

chiatri, eventualmente counsellor). Il Coaching è una forma di

allenamento pratico che porta la persona a individuare lo stato

desiderato e quello di partenza e a colmare il gap che separa

l’uno dall’altro. Può avere effetti terapeutici – al pari di film e

spettacoli teatrali –, ma assolutamente non è una terapia, que-

sto deve essere molto chiaro, innanzitutto al Coach Professio-

nista e poi nella relazione con la persona che a lui si rivolge.

Di seguito troverai alcune precisazioni riguardo a professioni

che nella mentalità comune spesso vengono confuse con

quella del Coach. Come distinguere quindi il Coaching?

• Mentoring
Si applica quando un collega più esperto, considerato ricco di

conoscenze e «saggio», dà suggerimenti e offre un modello di

ruolo. Il Mentoring coinvolge un ampio raggio di confronto e

discussione che può anche non essere limitato al contesto la-

vorativo. Un mentore è uno sponsor con grande esperienza

professionale nell’ambito lavorativo del suo cliente. Sia il Men-

toring che il Coaching sono focalizzati prevalentemente sul

raggiungimento di risultati nel presente e nel futuro.
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• Counseling
Si applica nel lavoro con un cliente che si sente a disagio o in-

soddisfatto rispetto alla sua vita. La persona che si rivolge a

un counselor sta cercando una guida, un supporto, un consi-

glio. Il tipo di lavoro si focalizza nel cercare un rimedio sulla

base di un problema che il cliente vive.

• Terapia
È il lavoro che si svolge con il cliente in cerca di sollievo da sin-

tomi psicologici o fisici. Il cliente vuole una guarigione emotiva

e un sollievo da un dolore «mentale». La Terapia ha a che ve-

dere con la salute mentale del paziente; il Coaching con la cre-

scita mentale del cliente. La motivazione del cliente per intra-

prendere una Terapia o un percorso di Counseling normalmen-

te è eliminare un dolore o allontanarsi da un disagio, non av-

vicinarsi a un obiettivo desiderato. Il Coaching non vuole es-

sere curativo, è generativo di nuove abilità, comportamenti,

strategie, modi di essere. Rispetto al Coaching, la Terapia e il

Counselling sono tendenzialmente più direzionati verso la

comprensione e il lavorare con esperienze del passato.

• Training
È il processo di acquisire abilità o conoscenze attraverso lo

studio, l’esperienza o l’insegnamento. Per definizione il Trainer

è l’esperto e il percorso di Training di solito è focalizzato su

abilità specifiche per ottenere risultati immediati. Il Training è,

più spesso del Coaching, svolto in modalità d’aula, con molti

partecipanti, raramente avviene nella modalità «one to one».

• Consulenza
Un consulente offre le sue competenze e ha l’obiettivo di risol-

vere un problema nell’ambito del business o di sviluppare in
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toto un business. Di solito lavora con un’intera organizzazione,

o con parti specifiche di questa, non singolarmente con gli in-

dividui che la compongono. Il lavoro di consulenza ha un’azio-

ne solo indiretta sugli individui.

• Consulenza filosofica
Il compito del consulente filosofico consiste nell’accompagna-

re gli ospiti verso una riflessione critica sul proprio modo di

pensare la realtà, evidenziandone i presupposti di significato

e di valore, le eventuali contraddizioni, le incongruità rispetto

al modo in cui essi conducono la loro vita. Non è compito del

consulente filosofico indicare soluzioni, così come non lo è la

ricerca e la definizione di cosa abbia causato un certo modo

di intendere la realtà. Come il Coaching, la Consulenza filoso-

fica ha una tempistica di intervento limitata nel tempo, ben-

ché non altrettanto focalizzata su specifici obiettivi.

• Insegnamento e Formazione
Hanno l’obiettivo di trasmettere conoscenza, dal formatore allo

studente. L’insegnante conosce qualcosa che lo studente non

sa: è l’opposto del Coaching, dove il cliente è l’esperto e ha le

risposte, non il Coach.

Il D-K.a.l.t. Yourself Coach accompagna la persona a una
generalizzazione del cambiamento per la propria vita, attra-
verso il lavoro di allenamento di sue parti più profonde e
grazie all’uso consapevole dei processi di accettazione e ri-
codificazione interiore dei significati dell’esperienza. L’otti-
ca del D-K.a.l.t. Coach è quella di portare la persona al di là
del semplice cambiamento e raggiungimento momentaneo

37I. IL VIAGGIO HA INIZIO



– anche se di lungo termine – dell’obiettivo stabilito, in una
dimensione nuova, nella quale l’individuo avrà la capacità
di raggiungere gli obiettivi in qualsiasi ambito della sua vi-
ta, modificando in forma profonda e globale il proprio ap-
proccio rispetto a se stesso e ai condizionamenti – i «culti»
che arrivano dal mondo esterno, dalla cultura, dalle espe-
rienze pregresse, dalla famiglia e così via.

38 È TUTTO PERFETTO COSÌ COM’È



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




