
DOMANDE FREQUENTI (FAQ'S) 
!
D 1: Che cos’è la GCMA? 

Lo scopo della Global Coaching Mentoring Alliance (GCMA) è rendere professionale 
il settore del coaching e mentoring ed esprimere una visione condivisa di una 
pratica professionale del coaching e del mentoring. 

Gli obiettivi principali sono: 

1. Essere la voce collettiva delle associazioni professionali che chiarisce, 
accresce e rafforza la consapevolezza del nostro interesse comune a 
sviluppare una pratica efficace. 

2. Facilitare lo scambio e diffondere informazioni fra tutti gli attori del settore 
sulla buona pratica condivisa. 

3. Accrescere la consapevolezza dell’impatto del coaching e del mentoring 
sulla comunità globale 

D 2:  Come può un coach che è già membro di una delle 
associazioni della GCMA essere informato sulla GCMA o 
associarsi? 

La GCMA non è stata fondata come un’entità che riscuote pagamenti,  né 
un’associazione a cui coach, mentor, organizzazioni o istituzioni possono unirsi. 
Ma piuttosto, è un’alleanza mondiale di associazioni professionali di coaching e 
mentoring, attualmente composto da AC, EMCC e ICF. 

Per chiarire, pensa a cosa fanno le compagnie aeree (es. Star Alliance). Tu puoi 
associarti come membro di una specifica compagnia aerea (es. United, Thai, 
Lufthansa), e attraverso questa compagnia aerea essere parte dell’alleanza. 
Questo poi offre maggiori benefici sia a te come membro della compagnia sia alla 
compagnia come membro dell’alleanza. 

D 3: Perchè è stata fondata la GCMA? 

Il pensiero sottostante la GCMA è che avere alcune delle principali associazioni 
professionali di coaching e mentoring, che lavorano insieme in un modo 
collaborativo, aiuterà a professionalizzare il coaching e il mentoring, usufruendo 
della continua crescita ed evoluzione del settore su scala globale. C’è stata anche 
una “spinta” da alcuni coach e fruitori per un allineamento e una collaborazione 
tra le associazioni di coaching per chiarire la loro mission e ciò che si intende per 
una buona pratica. !
D 4: Come funziona la GCMA e come lavorano insieme le 
associazioni membri? 
!
Quando la GCMA si è formata si è accordata secondo i seguenti principi guida: 

• Usare un approccio da coach nelle sue interazioni  



• Rispettare e accogliere tutte le prospettive 

• Tenere sempre in considerazione innanzitutto ciò che è nell’interesse della 
professione 

• Mantenere un atteggiamento rivolto ai membri e al mercato, ed essere 
progressivo nelle nostre azioni 

• Dialogare prima di prendere una decisione 

• Sintetizzare, chiarire e comunicare 

• Ricordare che la GCMA è un’alleanza di associazioni professionali non 
un’associazione in se stessa. 

D 5: Come qualcuno può fare una domanda o un commento 
alla GCMA? 

Se c’è un argomento o situazione in linea con lo scopo globale della GCMA, allora 
sarà meglio rivolgersi alle rispettive associazioni, così potrà possibilmente essere 
preso in considerazione nell’agenda della GCMA. I dettagli dei contatti per questo 
tipo di richieste sono: 

Association for Coaching (AC) 

gcma(at)associationforcoaching(dot)com 

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) 

gcma(at)emccouncil(dot)org 

International Coach Federation (ICF) 

icfheadquarters(at)coachfederation(dot)org 

D 6: Ci sono progetti affinché la GCMA diventi una 'super 
associazione'? 

Come già detto, la GCMA non è un’associazione professionale, né desidera essere 
considerata come un’organizzazione a sé stante. Costituisce un’alleanza fatta di 
associazioni professionali. Non ci sono piani per unirsi in una super associazione, 
ma noi continuamente ci impegnamo a trovare modi di collaborazione che 
possano agevolare al meglio lo sviluppo delle professioni del coaching e del 
mentoring. 

D 7: La GCMA vorrebbe coinvolgere altre associazioni? 

L’intenzione, nel tempo, è invitare altre associazioni professionali mondiali di 
coaching a far parte della GCMA dal momento che noi riconosciamo l’importanza 
di avere altri rappresentanti e differenti punti di vista. Questo potrà avvenire, in 
una fase ulteriore con criteri chiari permettendo di sostenere le finalità e gli scopi 
della GCMA.  

D 8: Come farà la GCMA ad essere sicura di rappresentare una 
prospettiva mondiale? 
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In questo momento, la GCMA sta dando ascolto alle diverse visioni e bisogni, e 
stabilire ciò che è meglio fare insieme per il bene del settore nel suo insieme. 
Alcune delle attuali aree di discussione comprendono l’esecuzione di iniziative 
congiunte di ricerca a livello mondiale, così come confrontare i sistemi di 
accreditamento e le credenziali delle rispettive associazioni professionali. 

Per esempio, ci siamo già accordati su valori condivisi quali: Coraggio, 
Collaborazione, Integrità, Rispetto e Fiducia. 

D 9: Come è vista la GCMA dai responsabili delle risorse 
umane? 

Per il momento la GCMA, non si è ancora affacciata al mercato così da ricevere un 
impulso formale rispetto a come viene vista né da capire le aspettative dei 
responsabili delle risorse umane. Comunque c’è stato un feedback molto positivo 
rispetto al fatto che una tale associazione sia nata. 

D 10: Come la GCMA definisce il coaching? C’è una visione 
condivisa, collettiva tra le tre associazioni professionali? 

I tre membri dell’Alleanza hanno firmato il "Professional Charter for Coaching and 
Mentoring” che è stato accettato sul sito dell’Unione europea nell’area dedicata 
alle professioni auto-regolate. Clicca qui here per visionare un riassunto dello 
statuto e poi scegliere l’opzione 'Private Act' nel Linkbox. 

Il “Professional Charter for Coaching and Mentoring” dà la seguente descrizione 
del coaching e del mentoring, sottolineando che non è definitiva.  

“Il coaching e il mentoring sono attività all’interno dell’area dello sviluppo 
professionale e personale con focus sugli individui e gruppi, utilizzano le risorse 
proprie dei clienti per aiutarli a vedere e sperimentare modi alternativi per 
sviluppare le competenze, prendere decisioni e migliorare la qualità della vita. 

Così, un coach/mentor professionale può essere descritto come un esperto nello 
stabilire una relazione con le persone in una serie di conversazioni con lo scopo di 
essere al servizio dei clienti affinché migliorino le loro performance e o accrescano 
il loro sviluppo personale, scegliendo i propri obiettivi e i modi per raggiungerli”. 

D 11: Qual’è il valore dell’accreditamento/certificazione? 

Ottenere un accreditamento/certificazione è un investimento che dimostra e 
distingue la pratica professionale. E’ simile ad ottenere una laurea o un titolo 
professionale e differenzia un coach accreditato/certificato da una persona che si 
definisce coach. Il valore di un tale titolo perciò è abbastanza significativo. 

D 12: Qual’è la definizione di accreditamento/certificazione? 

L’accreditamento/certificazione è conferito a coach professionisti che hanno 
seguito un programma di formazione rigoroso e soddisfatto esigenze specifiche di 
esperienza e hanno dimostrato una comprensione approfondita e una pratica delle 
competenze del coaching secondo gli standard del settore. Ottenere 
l’accreditamento/certificazione significa che un coach si impegna a seguire dei 
principi etici e si dedica ai clienti. 

http://www.eesc.europa.eu/self-and-coregulation/full.asp?w=n&id=142


D 13: Qual’è il ruolo del mentoring in questa alleanza, oltre al 
coaching? 

La nascita della GCMA è stata una risposta alle richieste dei nostri membri per 
chiarire la confusione che si era creata nel campo del mentoring e del coaching 
rispetto alla pratica professionale. L’EMCC è desiderosa di rappresentare tutti i 
suoi membri sia coach che mentor all’interno di un cornice di standard 
professionali. Vedi anche il “Professional Charter for Coaching and Mentoring”. 


