


Nel testo trovi:
Concetti e strategie che hanno aiutato i partecipanti ai 

corsi dal vivo di “Porta in attivo il tuo lavoro” e i miei clienti 

individuali a passare da una situazione di scarsità - nel senso 

di scarsa resa - al successo lavorativo.

In particolare in questo documento trovi:
• Le tre informazioni di base per muoversi in questo settore;

• Le 4 sirene da non seguire quando si parte

• I 5 passi per dare struttura al lavoro

• Un esercizio per iniziare  subito a lavorare professionalmente.
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Non stai leggendo un E-book

Ciao, sono Gabriele 
Baroni di Gestalt 

Coach Academy e ti do 

il benvenuto in questo 

seminario scritto di “porta 

in attivo il tuo lavoro”. 

Sì, perché questo e-book 

che stai leggendo è 

pensato per creare gli stessi effetti di cambiamento di un 

seminario esperienziale intensivo. E’ il tuo sguardo che farà 

la differenza. L’invito pertanto è quello ribaltare la posizione 

di passività che induce la lettura e di sfruttare le pagine 

che seguono come una chiave di accesso alle porte dello 

sviluppo del tuo lavoro. 

Come? 
Trasforma ogni pagina in un’azione concreta.

Porta in attivo il tuo lavoro
Come lanciare  e sviluppare un’attività di successo  

nell’ambito della relazione  di aiuto  

Coach, Counselor, Psicologi, Operatori Olistici, ecc.
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Dalla formazione
alla professione

Questo  seminario  è pensato proprio per tutti quei coach, 

quei  formatori, quegli psicologi e per tutti quegli operatori 

della relazione di aiuto che vogliono lanciare o  sviluppare la 

propria attività. 

Ci sono tanti professionisti, infatti, che sono bravi nel loro 

lavoro, ma che stentano ad avere successo o  non riescono 

proprio a partire. 

Molti di più sono quelli che collezionano diplomi e non 

iniziano mai a lavorare.

Tre Informazioni di base

.1 Non sei un professionista, ma un imprenditore
L’80% delle partite IVA chiude entro i primi 5 anni. Questa 

è un’informazione che non deve spaventare, ma orientare: 

quali sono gli skill necessari per far partire e sviluppare 

un’attività nell’ambito della relazione di aiuto?

Alla fine di un percorso di anni di formazione ci si trova 

davanti alla pagina bianca del proprio lavoro. La maggior 

parte delle persone, quando si decide a operare,   si chiede 
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quale sia il modo di aprire uno studio.

Quando intraprendi  un’attività professionale  in realtà stai 

diventando un imprenditore.

La domanda che ti devi fare, perciò, è un’altra:

• Cosa deve fare un imprenditore?

• Come si promuove? 

• Come gestiscono i prezzi e il rapporto con la clientela? 

• E come rispondere a queste domande per un imprenditore 

che opera nell’ambito della relazione di aiuto?

.2 Denaro e promozione: radicarsi nel reale 
Nel campo della relazione di aiuto quando si parla di 

“promozione” non si tratta di skills tecnici esterni, come 

potrebbe essere l’attività di marketing  per una pizzeria. 

Nell’ambito della relazione di aiuto, 

al contrario, si tratta di “oggetti di 

lavoro” centrali: gestire il denaro, 

la propria attività, il proprio lavoro, 

svilupparlo, creare abbondanza, ha 

a che fare infatti con il radicamento 

nella realtà:(due punti insieme non vanno) da un lato è lo 

specchio del nostro sviluppo psicologico professionale e 

dall’altro tocca gli aspetti che si vanno a trattare con i nostri 

clienti, cioè  trasformare i sogni in progetti e poi in azioni.
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Il successo/non successo nel  lavoro è pertanto la prima 

cartina di tornasole del nostro sviluppo professionale.

.3 incrementi del 10%
Chi decide di lanciarsi in questo ambito di solito cosa fa? 

Un 40% si iscrive ad un altro corso, così magari posticipa a 

vita il momento del fare. 

Il restante 60% , tolti quelli che 

abbandonano, si trova di  fronte ad un 

bivio:  

da un lato  ci sono quelli che partono 

subito, fanno un biglietto da visita, 

affittano una stanza e cominciano. Il più 

delle volte questa strategia stenta a dare risultati, perché 

dietro questo brand, questo marchio, questo studio, non 

c’è un’attività imprenditoriale. 

Dall’altro ci sono quelli che si lanciano alla grande, quelli 

che investono. Ci sono persone, infatti, che per qualunque 

lavoro devono investire, non immaginano che un’attività 

senza investimento. Investire è importante, ma in questo 

ambito all’inizio non è necessario e a volte è addirittura 

controproducente.

Spesso, infatti, non dà risultati, perché è come riempire una 

vetrina di scarpe bellissime e poi non averne in magazzino 

da  vendere.
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In questo lavoro quello che facciamo deve essere in armonia 

rispetto a dove siamo.

Possiamo creare cambiamenti, infatti, a partire da 
dove siamo e non da dove vorremmo essere. 

Per fare questo è bene progettare  uno sviluppo della nostra 

attività  per incrementi del 10% . Questa cifra  del 10% , più 

simbolica che matematica, è quella che ci permette di far  

evolvere la nostra attività  in armonia con noi stessi, cioè 

di esserci davvero nel cambiamento. All’inizio, quando ci 

proponiamo, è meglio  non avere un brand d’assalto, così 

come va bene  non appoggiarsi subito ad un’agenzia di 

comunicazione: nel  brand ci dobbiamo essere davvero, 

anche con  i nostri difetti che sono poi le nostre caratteristiche. 

E’ più facile contattare i clienti autenticamente che per 

immagini ideali. 

8



Le quattro sirene da non seguire 
quando si parte

1° sirena: parlare a tutti
Il primo  rischio è quello di voler parlare a tutti, pensando in 

questo modo di avere una platea maggiore. In realtà così 

non ti differenzi.

Devi sempre chiederti: “Perché dovrebbero venire da me?”. 

Immagina di avere mal di testa localizzato sulla parte destra.  

In farmacia ti viene proposto un prodotto generico per il mal 

di testa  e un prodotto specifico per il mal di testa localizzato 

sulla destra. Sono abbastanza sicuro che saresti disposto 

a spendere molto di più per il prodotto specifico. E così è 

anche nel nostro lavoro. 

Se  non ci differenziamo, inoltre , attiriamo la clientela 

peggiore, quella che non vuole pagare.
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2° sirena: prezzi bassi
La concorrenza al ribasso  è un errore molto comune 

all’inizio. In questo caso  il rischio è di veicolare l’idea che 

valiamo poco. E’ come se dicessimo 

al cliente: “ti faccio pagare poco 

perché non sono ancora bravo”. 

In questo modo attiri un’altra fetta di 

mercato non ideale: quelli che, oltre 

a non voler pagare, non vogliono 

neanche cambiare. 

In questo tipo di lavoro, infatti, o si 

vince entrambi o si perde entrambi, per cui non conviene 

scegliere questo tipo di clienti se si vuole avere un futuro. 

La concorrenza sul prezzo si puo’ fare ma bisogna 

permettersela, finché non ti sei affermato è sconsigliabile.

3° sirena: vendere
Una cosa che molti fanno quando hanno superato le 

resistenze al “promuoversi” è di passare al polo opposto: 

diventano dei venditori porta a porta.

Fino al giorno prima erano degli 

intellettuali snob, ora sono passati alla 

vendita delle enciclopedie.

Nell’ambito della relazione di aiuto, 

al contrario,  non possiamo vendere, 
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non possiamo diventare dei venditori. 

La logica va ribaltata: invece di andare alla ricerca di clienti 

dobbiamo offrire informazioni di valore. Saranno i clienti che 

ci cercheranno successivamente se lo riterranno opportuno.

Per fare questo devi diventare davvero  un’autorità nel tuo 

ambito. 

E’ un po’ come se dovessimo diventare tutti degli opinionisti 

di una rivista specializzata... e lo possiamo fare. Incomincia 

ad aprire una pagina FB, lo puoi fare in 5 minuti.

4° sirena : non delegare 
“Come facciamo le cose noi non le fa nessuno”

Il quarto errore che rischiamo nella partenza è quello di non 

delegare. Questo è un aspetto che ha a che fare proprio 

con i professionisti della relazione di aiuto. Il professionista 

come forma mentis vuole fare tutto in prima persona. 

In questo modo non solo rischia di lavorare 24 ore al giorno, 

ma soprattutto dedica tempo a cose che altri farebbero 

meglio di lui togliendo tempo a 

quelle attività in cui lui eccelle. 

Il tema della delega è legato alla 

qualità del prodotto che offri: il 

tempo che liberi è quello che 

puoi investire nei tuoi talenti. 
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Come promuoversi 
nella relazione di aiuto 
in 5 passi

1 Primo passo: dare valore
Questo lavoro funziona se offri un servizio di qualità, se sei 

ben formato e se ti appassiona quello che fai. Senza queste 

tre caratteristiche non vai da nessuna parte.  Senza questi 

pre-requisiti è  una follia promuoversi ,perché oltre al tuo 

servizio screditeresti te stesso.

Ma non basta, per fare questo tipo di lavoro bisogna 

“dare valore” e il “valore deve essere 

percepito. 

Come fare?

Devi farti conoscere

Organizza eventi gratuiti, presentazioni, 

un incontro di prova, ecc.

In questi casi non avere paura di dare troppe informazioni 

o di “dare troppo” , in questo momento le persone si fanno 

un’idea di te e del tuo lavoro.

Dare di più di quello che si chiede. 

Puoi  far pagare anche tanto un servizio, ma nell’erogazione 

del servizio stesso “dai ancora di più”. Devi dare di più di 

quello che prometti, devi dare di più di quello che chiedi in 
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denaro. Questa è una regola aurea. 

Se seguirai queste due regole metterai un volano al “ 

passaparola” del tuo lavoro.

2 Secondo passo: negozia con il mercato
In questo lavoro non si può essere autoreferenziali.Va bene 

seguire le nostre passioni, ma poi bisogna  negoziarle con il 

mercato: 

• A chi stiamo parlando? 

• I clienti cosa vogliono? 

• che linguaggio usano? 

La domanda che ci dobbiamo fare allora è questa: come 

posso negoziare le mie passioni rispondendo ai  bisogni  dei 

miei clienti? 

3 Terzo passo: vendi il buco non il trapano. 
I clienti non sono interessati a quello che facciamo, ma ai 

risultati che possono ottenere grazie a quello che facciamo.

Non metterei riflettori, perciò, sulle tue  doti o sulle tecniche 

che usi. Servono anche queste, ma i riflettori devono essere 

puntati sui risultati che prometti. 

E’ importante passare dalla 

centratura sui propri servizi alla 

centratura sui bisogni dei propri 

clienti. 
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4 Quarto passo: buttati su FB
Non puoi pensare oggi di aprire  un negozio senza avere un 

appoggio  virtuale: è una vetrina indispensabile e un modo 

di farsi pubblicità economico. Ma soprattutto un modo per 

far conoscere il tuo valore  e farti percepire come esperto 

senza andare in televisione.

Livello zero: apri una pagina facebook.
Si può aprire una pagina FB in 5 minuti. In questa pagina puoi 

postare quante informazioni vuoi senza creare saturazione, 

perché sono le persone  che scelgono quando e cosa 

guardare.



livello 1: sito
Poi andando avanti possiamo  fare o farci fare un sito. Il sito 

non è indispensabile, ma dà credibilità e permette ai clienti 

che ci contattano, di vedere chi siamo  e cosa facciamo.

Livello 2: sito blog
Successivamente possiamo creare un blog o un sito blog. 

Richiede un lavoro giornaliero di aggiornamento che viene 

ripagato da un aumento del traffico di visitatori e potenziali 

clienti.

Livello3: 
Sei pronto per affidarti ad un professionista per lanciarti nel 

virtuale in modo professionale.
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5 Quinto passo: la lista contatti
La Lista contatti si dice sia la  carta moneta di internet .

Senza una lista contatti non abbiamo un pubblico a cui 

proporre i nostri servizi.

La lista contatti è l’ultimo passo che abbiamo individuato,  

ma il più importante.

In questo ambito, infatti, per promuoverci non possiamo 

fare pubblicità tradizionale.  La pubblicità di un consuelor 

su un giornale non ha quasi valore rispetto alla pubblicità 

che fanno le persone che parlano di noi perché  ci reputano 

degli “esperti”.
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Su internet vendono molte liste contatti già targhettizzate, 

ma nel nostro ambito comprare una lista  è deleterio.  La lista 

contatti funziona se è fatta da noi: può essere creata con la 

pagina facebook, grazie a una presentazione gratuita, con 

contatti presi a d una festa.

Il contatto, la mail o il telefono , non lo chiediamo per “rubare” 

, ma per poter “dare”.

Diamo informazioni, consulenza, orientamento: in questo 

modo costruiamo il nostro ruolo da esperti. 

Una lista contatti va  innaffiata, ma come tutte le piante, con 

i suoi tempi: non si può mandare un messaggio al giorno, 

sarebbe stalking. 

Si può dare un messaggio alla settimana e, il più delle volte, 

per offrire informazioni piuttosto che per vendere servizi. 

Le “proposte di vendita” le possiamo mettere sulla pagina 

facebook o sul sito.
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Conclusioni

Ora tocca a te. 
Sulla base di quello che abbiamo visto insieme:

-Se sei sul  punto  di aprire il tuo studio, stendi un piano di 

lavoro come abbiamo visto insieme. 

-Se, invece, sei già partito, crea una chek list e vai a 

modificare quello che non rientra nei parametri

Se vuoi essere informato dei corsi on line e dal vivo che 

tengo su queste tematiche puoi lasciare la tua mail qua di 

seguito.

Per chi volesse essere seguito personalmente può 

chiedere una sessione gratuita per valutare la consulenza.

Cin Cin

Gabriele Baroni
Gestalt Coach e Formatore
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Biografia: Gabirle Baroni 
SOCIOLOGO E COUNSELOR

Si è laureato in Scienze Politiche ad 
indirizzo sociale prima e sucessivamente 
in Scienze e Tecniche Psicologiche 
all’Università di Genova. Prosegue gli 
studi con un corso di perfezionamento 
in sessuologia clinica all’Università di 
Pavia e  un Master triennale in Counseling 
Gestaltico presso l’Aspic di Genova.  Ad 
ora è Dottorando in Valutazione dei 
processi e dei sistemi educativi, presso 
l’Università di Genova.

DOCENTE
Dal 2000 al 2010 è stato docente di Sociologia presso la SISS – Scuola per 
l’insegnamento secondario- Università degli Studi di Genova.

FORMATORE
Dal 1997 presso agenzie come Isforcoop, Università della Strada – Gruppo 
Abele, dove ha progettato e coordinato diversi corsi formativi, svolgendo 
attività di supervisione metodologica per l’équipe di lavoro. Ad oggi 
promuove un Master in Coaching.

AUTORE ED ESPERTO
Ha pubblicato saggi per “ed. Manifestolibri” e per “Gierre Edizioni”, collabora 
con trasmissioni televisive e riviste come EFFE e Glamour.

ATTUALMENTE
Lavora come Counselor e Coach nell’ambito dell’orientamento e 
dello  sviluppo personale e professionale. Organizza seminari e gruppi 
esperienziali e con approccio gestaltico su diversi temi come:

• Modificare il proprio rapporto con il denaro
• Problematiche relazionali affettive
• Conflitti sul lavoro
• Sviluppo di obiettivi professionali
• Accedere a nuove risorse per affrontare momenti di crisi

Presidente della A.Ge.Co. associazione 
professionale Coach Gestaltici Italiani.
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