
                                            servizi di consulenza, comunicazione e formazione alle aziende 

Te.D. – Teatro d’Impresa ® - Via di Codilungo, 27 – 50055 Lastra a Signa  (FI) 
Tel 055 87.29.663 - Fax 055 39.09.928   - P.Iva: 02234280481 -  N. REA  522144  

       te.d@teatroimpresa.it     www.teatroimpresa.it 

 
 

INTERVISTA AD ALESSANDRA LANCELLOTTI 
Psicologa clinica e del lavoro 

Life Coach – Executive Coach di managers e di organizzazioni complesse 
 
 
C’è bisogno di Coaching nelle aziende e nella vita. E’ una modalità formativa sempre più richiesta. Perché? 
Ne parliamo con un’esperta rivolgendole alcune domande che, come dice giustamente lei, sono il sale della 
vita. Diamo dunque sapore a questa intervista insieme ad Alessandra Lancellotti, Executive Coacher/Career 
Consultant per dirigenti, professionisti di livello, uomini politici, scrittori e registi. Fra le altre cose anche Life 
Coach di “X-Factor”  e consulente psicologa di “Cambio vita… mi trasformo” su Skyvivo. 
 
 
TeD: Il primo ingrediente è la definizione di Coach. Partendo dal significato letterale di “carrozza” e passando 
a quello sportivo di “allenatore” capace di guidare e motivare gli atleti, andiamo oltre e aggiungiamo sale 
chiedendo ad Alessandra qual è la sua definizione di Coach. 
 
AL: Il coach intravede obbiettivi e sfide, visioni e missioni. Da questo parte la motivazione che è la benzina 
delle azioni. Senza sfide, senza motiv-azioni, tutto rischia di rimanere opaco, ombra d’azione. 
Il life-coach annulla le distanze fra dire e fare, fa del passato il senso di un’esperienza per aprire nuove 
finestre. Il futuro è l’anima del life-coach. Lo ama e ri-amato ne fa la passione della vita. 
 
TeD: Abbiamo stabilito, “da manuale”, che il Coach è un “veicolo” che trasporta verso il cambiamento, inteso 
come crescita. Chi ha bisogno del Coach e perché c’è sempre più bisogno di Coaching? 
 
AL: Se il futuro, la gioia e non la paura del futuro è l’anima del coach, questa emozione diventa oggetto di 
studio e arte sia del coach che del coachee. Il quale, a sua volta, lascia comportamenti negativi, passivi per 
attuare una politica e una strategia del vivere sia la vita privata che professionale in maniera diversa, più 
orientata ad obbiettivi e risultati che a conflitti e/o a dinamiche perverse. 
Va governata sia la complessità del reale (ruoli, identità, appartenenze) che quella dell’IO (Falso Sé, ideale 
dell’io ecc.) in un mondo in continua trasformazione. 
Guidare e orientare questa complessità, alla ricerca del talento, del motore primario, della forza interiore e 
promuovere azioni positive per questo, è la mia sfida. 
Per questo c’è sempre più bisogno di un coach, perchè il rischio è che ci si possa “arenare” sia a 15 che a 45 
che a 65 anni… Finendo in patologie depressive o rischiando di buttar via la vita. Che può cambiare anche a 
65 anni… 
 
TeD: Ci sono altre risposte che Alessandra può darci in maniera personalizzata andando sicuramente oltre le 
definizioni da manuale. Per esempio le chiediamo quando e perché si dice che il Coach è “Executive”? 
 
AL: È executive quando affronta le strategie d’impresa, rafforzando il team, creando clima emotivo aziendale, 
internazionalizzando i brands. 
Promuovendo eventi, iniziative di rafforzamento sia dell’individuo che dell’azienda, piccola o grande che sia. 
Nel 2004 ho portato aziende italiane in Malaysia. Nessuno voleva crederci. 
Ora sono contenti tutti. hanno raddoppiato gli utili. 
Io ho fatto solo il consulente esterno, il guidatore. 
 
TeD: Azienda, lavoro… ma anche persona e vita. In cosa consiste il Life-Coaching? 
 
AL: Anche i vip hanno un’anima e che anima… Sono spesso infelici, abbacchiati, non sono come si pensano. 
Hanno conflitti personali, amori infelici, figli a rischio. Rendere meno faticoso e più gioioso questo cammino, 
renderli più ascoltosi e meno preoccupati del futuro, fa parte del mio lavoro. 
Per le persone che tutti i giorni lavorano, ma con poca soddisfazione, sono a disposizione per tracciati più 
luminosi, meno conformisti. 
Dentro a ciascuno di noi non solo c’è il talento nascosto, ma ci sono strade meno monotone… 
Diciamo che il mio ruolo è quello trasversale, di attraversare più regioni dello spirito e più bilance di carriera. 
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TeD: Su quali aspetti della persona si focalizza il Coach per elaborare un percorso personalizzato? 
 
AL: Sui punti di forza e sulle aree di miglioramento. Sul peso delle aspettative. Consce ed inconsce. Sugli 
obiettivi e sui metodi. Sui criteri di selezione dei propri sentieri ”luminosi”. 
 
 
Te.D: Su un tuo scritto definisci l’In-Placement come un sano check-up di carriera del dirigente o del manager, 
e anche come un paracadute e una nuova preparazione di volo. Spiegaci queste similitudini, o meglio 
metafore… a noi del Teatro d’Impresa interessa molto la metafora, specie se contestualizzata in ambito 
lavorativo. 
 
AL: Quando cadi dall’alto puoi anche morire psicologicamente e fisicamente. La perdita del lavoro è nella 
scala delle perdita, la seconda dopo quella del coniuge. L’in-placement consente di tornare a volare. Oppure di 
avere un sano paracadute prima di morire. Le metafore sono essenziali per arrivare al cuore, alla mente delle 
persone poiché affondano nell’inconscio collettivo. 
 
 
TeD: Alessandra, puoi raccontarci un esempio di Coaching in ambito aziendale? Una sintesi dei punti 
principali di un percorso… i vari step fondamentali, gli obiettivi. Insomma una sorta di prima, durante e dopo. 
 
AL: L’anno scorso, in un’azienda municipalizzata di… immondizia: fare pulito attorno al conflitto permanente 
dirigenti-quadri. Cominciando ad ascoltare one to one gli spazzini (lavoratori ecologici), i dirigenti (che non 
ascoltano), i quadri (in mezzo...). 
Togliendo castagne dal fuoco sul tipo di “capacità” di decidere (tempi e modi). Lavorando coi dirigenti 
sull’armonia del gruppo (team leading). Facendo life coaching alle persone (quadri) più bisognose di aiuto. 
Inoltre dalla fase operativa primaria (controllo, regole, metodi, criteri di valutazione) abbiamo aperto il libro del 
“che fare nel futuro”. Questo ha catalizzato l’attenzione di tutti. Oggi lavorano nel Kosovo, impianto di 
termovalorizzazione, uno dei primi. 
 
 
Te.D: Che ne pensi delle nostre metodologie esperenziali che integrano la formazione tradizionale con le 
tecniche dell’arte teatrale? Quanto le ritieni efficaci dal punto di vista formativo, comunicativo, motivazionale e 
di sostegno nei processi di cambiamento (sia personale che aziendale)?   
 
AL: Sono importantissime, poiché rendono le persone flessibili e ascoltose. Esercitano il corpo. 
Lo Sa l’Inghilterra, madre di questa arte. 
 
 
TeD: Quali sono le soddisfazioni più grandi del tuo lavoro? 
 
AL: Vedere crescere interiormente e nel loro ruolo le persone. CUOR CONTENTO CIEL L’AIUTA… 
La loro gioia è la mia ragione di vita. 
 
 
Ringraziamo Alessandra Lancellotti per la sua gentile e preziosa collaborazione. 
 
 
 
                                                                                                                      Riccarda Patelli Linari 
Luglio 2008                                                                                                  Te.D. – Teatro d’Impresa® 
 
 
 
 


