
Chi è Monia Di Tommaso?  

Nata e cresciuta a Roma, da genitori Pugliesi, trapiantata a Bologna 14 anni fa, dopo 

aver vissuto in ordine sparso a Londra, in Irlanda, a Mosca ed in Spagna, appassionata 

di viaggi, sport e di tessere relazioni con le persone. Ama trascorrere il tempo con le 

persone che ama, figlia e marito, fonte di ispirazione e vita felice. Parla fluentemente 

inglese, conosce il russo il francese e lo spagnolo, conoscenza che nasce dall’esigenza 

di confrontarsi con le persone che incontra nel viaggio della vita.  

Laureata in lingue e specializzata in Risorse Umane, ambito in cui lavora da 14 anni, 

di cui 8 anni di esperienza in Aziende internazionali, Vodafone e Lovol Arbos, come Hr 

Manager, ed il restante come Consulente in realtà mutinazionali come Adecco, Hays, 

ed in ultima in Human Value 

Si occupa di principalmente di: 

 

Life Coach 

Executive Coach 

Group Coaching 

Assessment comportamentale con modello DISC 

Ricerca e selezione di profili di middle and top managment. 

Diplomata presso Scuola Incoaching, come Business e Life Coaching, riconosciuta da 

ICF e AICP, membro di ICF associazione International Coach Federation (ICF), la più 

grande associazione professionale al mondo di coach, con oltre 31.000 membri in più 

di 141 nazioni al mondo (fonte ICF Global aprile 2017) e AICP. 

Certificata Disc, sistema di self-assessment utilizzato per descrivere e riconoscere lo 

stile comportamentale delle persone in specifiche situazioni ed è uno strumento 

diagnostico che consente di conoscere e gestire i diversi stili comportamentali, punti 

di forza e debolezza. 

 

Ha scelto di uscire dal ruolo di Manager d’Azienda perché preferisce accompagnare 

le persone fuori da logiche imposte, in processi di sviluppo e cambiamento.  

 

Cos’è il Coaching? 

“Il Coaching è un processo di partnership finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

definiti con il Coachee (Coachee) e si basa su una relazione strutturata di reciproca 



fiducia. L’agire professionale del Coach facilita il Coachee nel migliorare le prestazioni 

professionali e personali mediante la valorizzazione e il potenziamento delle sue 

risorse, capacità personali e competenze. Queste influenzano il potenziamento dei 

risultati e più in generale del benessere del Coachee.” (dalla Norma UNI 11601:2015). 

Il Coaching oltre ad essere normato dalla Norma Uni, Professione disciplinata dalla 

legge 14/01/2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” 

Il Coach affianca il Coachee supportandolo e stimolandolo – soprattutto attraverso 
domande, rimandi, esercizi, tecniche e strumenti di Coaching – in un percorso volto 
all’incremento della consapevolezza personale, alla scoperta delle proprie risorse, allo 
sviluppo delle proprie competenze, all’allenamento e all’utilizzo delle potenzialità 
caratterizzanti nella direzione dei suoi obiettivi, del suo benessere e della sua 
autorealizzazione. Il Coach inoltre stimola il Coachee nella realizzazione di esercizi, di 
allenamenti e di piani di azione autodeterminati e volontari, volti al raggiungimento 
dei suoi obiettivi, supportandone la rilevazione e l’elaborazione dei risultati ottenuti.  

Un percorso di Coaching non è un intervento psicoterapeutico o psicologico, non è 
finalizzato alla cura di una eventuale patologia, così come non è assimilabile ad un 
rapporto di consulenza o ad un intervento formativo.  

 

Il coaching è un metodo che allena alla riscoperta delle proprie potenzialità, alla 

consapevolezza del proprio daimon. Tim Galway, padre del coaching e dell’Inner 

Game, fondamento del coaching,  dice “ che la consapevolezza è curativa. Ciò significa 

che la crescita della propria consapevolezza della situazione attuale porterà a 

spontanei cambiamenti verso il meglio. In un processo di Coaching, al coachee 

vengono fornite domande che chiariscono l’intenzione, l’obiettivo, e promuovono la 

responsabilità personale e l’impegno. Questa attività avviene nella corteccia 

cerebrale, la stessa parte del cervello che può anche essere impiegata per l’auto-critica 

e la micro-gestione. Gli esseri umani hanno molto più potenziale di quanto possano 

immaginare, e che interferiscono con tale potenziale più di quanto vogliano 

ammettere”. 

 
Il Life Coaching risulta efficace anche nella “vita di tutti i giorni”, poiché allenandosi al 
riconoscimento delle proprie potenzialità, dà vita all’eccellenza alla riscoperta dei 
propri talenti e delle proprie potenzialità, il Coach accompagna in un percorso di 
allenamento e trasformazione dei suoi desideri di cambiamento e/o miglioramento 
in obiettivi e azioni concrete, che ne consentono il raggiungimento sviluppando il suo 
benessere e l’autorealizzazione. 
 



Non seguire le proprie potenzialità, il proprio daimon, porta inevitabilmente ad uno 

stato di frustrazione e di malessere….. essere felice e soddisfatto sia in ambito 

personale che professionale, è legato alla volontà di volerlo, è una scelta 

autodeterminata e consapevole che nel coaching si allena attraverso la riscoperta 

delle proprie potenzialità. Quando non puoi cambiare il contesto, puoi evolvere tu 

attraverso la riscoperta delle tue potenzialità inespresse. Non esiste processo di 

cambiamento lavorativo o fisico in cui non entri in gioco la motivazione. Il Coach è una 

guida che non ti indica la strada ma ti allena per andare da ”dove sei  ORA Tu ” a “dove 

vuoi arrivare TU”, allena e aiuta a pianificare un piano di azione per raggiungere il tuo 

obiettivo. 

 

 


