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Coaching: una 
musica 
universale

Si dice che il mondo è bello perché è vario, e 
di questo ne sono assolutamente convinta.

Come donna, moglie, madre, figlia, professio-
nista e, soprattutto, coach, sono affascinata 
dal mondo che mi circonda e dalla sua com-
plessa varietà.

Amo incontrare personalità diverse, individui 
unici nel loro genere, che siano uomini, don-
ne, etero od omosessuali: amo scoprire l’uni-
verso interiore di ognuno e vedere cosa vi è 
oltre la corazza o lo strato sottile e fragile che 
lo ricopre.

In questo mio primo anno da coach professio-
nista ho osservato con attenzione i miei colle-
ghi e in generale la gente che mi circonda.

Già, la gente comune: mi guardo intorno e ve-
do quanto potenziale esiste, quanto ognuno 
di noi potrebbe sviluppare, e invece viviamo 
seguendo degli schemi appresi, pregiudizi, 
logiche tramandate, tradizioni, blocchi menta-
li  e limitanti che rendono arida l’essenza del-
l’essere umano. 

Certo, sarebbe assurdo definire i coach ange-
li o esseri eccelsi (in fondo siamo tutti uomini, 
con i nostri pregi e difetti, con i nostri errori, 
cadute, debolezze), ma credo di poter affer-
mare che la forma mentis che offre il coa-
ching supera qualsiasi cliché legato al ge-
nere di appartenenza. 

Mai come ora sono sempre più convinta che 
la dicotomia netta tra uomo e donna non esi-
sta; la sensibilità innata della donna o il prag-
matismo tipico maschile si mescolano sem-
pre di più quando il coaching entra nella vita 
di ognuno.

L’apertura mentale che sviluppa spalanca le 
porte e offre il benvenuto ad ognuno, così co-
m’è.

Per questo sono fermamente certa che IL 
COACHING È PER TUTTI.

Se dovessi scegliere un coach, i parametri 
che andrei a selezionare non sarebbero mini-
mamente legati al genere di appartenenza.

Come uno strumento musicale, andrei a 
scegliere di provare quello che mi piace 

24

di Cinzia Sgarlata



ascoltare, quello che mi fa sentire a mio 
agio, quello che mi emoziona, che mi fa scivo-
lare in un’altra dimensione, che potenzia le 
mie doti, che mi aiuta a valorizzarmi e grazie 
al quale posso comunicare meglio me stessa. 

Personalmente, l’essere e non fare il coach 
mi porta ogni giorno ad immergermi sempre 
più in uno stato quasi extrasensoriale, in cui i 
sensi sono sviluppati a tal punto che la pre-
senza, l’essere in ascolto, la totale mancanza 
di giudizio oltrepassano qualsiasi considera-
zione di genere di appartenenza.

Quando parlo di stato extrasensoriale, mi pia-
ce collegarlo sempre alla musica, che non 
può essere definita femminile o maschile.

Non esiste una musica più femminile o più 
maschile.  

E come la musica, il coaching non è dell’uo-
mo o della donna. IL COACHING È DI TUT-
TI.
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