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Perme�iamo ai singoli individui e alle aziende di 
scoprire cosa o�re il presente e cosa 
potrebbe o�rire il futuro, quindi proge�iamo il 
percorso che le po�erà lì. Che si tra�i di 
dare vita a un’idea, crescere, cambiare o creare 
qualcosa di completamente nuovo.



un percorso 1:1 che permette 
ai nostri clienti di sviluppare e 
raggiungere i loro obiettivi 
attraverso approcci scientifici 
diversi: Coaching Cognitivo-
Comportamentale – Coaching 
Psicodinamico – Coaching 
Solution-focused – Person 
centred Coaching – Gestalt 
Coaching – Coaching
Esistenziale

abbiamo ideato un 
programma per giovani 
talenti, mirato ad aiutarli a 
scoprire e costruire il miglior 
percorso professionale 
possibile.

un modello personalizzato di 
consulenza per aziende 
basato sull’analisi della 
strategia presente e 
l’implementazione della 
strategia futura, la 
valorizzazione delle idee e del 
profitto, lo sviluppo aziendale 
e le strategie HR.

Coaching 
per individui

Coaching 
per i più giovani

Business 
Coaching
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CONCEPT

Per noi tu�o ha a che fare con una 
sensazione speci�ca — sentirsi a casa:  
il nostro principale obie�ivo è lavorare in 
modo olistico su tu�i gli aspe�i della vita di 
un individuo per creare una nuova 
comunicazione tra vita personale, 
professionale, ambizioni e realtà. Per noi 
tu�o ha a che fare con la promozione di 
una home-feeling, una sensazione che 
possa perme�ere la massimizzazione del 
talento conne�endo le persone ai loro 
obie�ivi per trasformare le loro vite e la 
base di questa società.



Metodologia

In qualità di coach ed esperti dello sviluppo umano nel sistema 
del lavoro, sappiamo come aiutare le persone a raggiungere un 
successo duraturo sul piano professionale e personale;

Abbiamo una profonda comprensione delle complessità del 
comportamento umano e della vita lavorativa, quindi sappiamo 
costruire programmi che operino su più livelli per supportare 
l’individuo in ogni suo aspetto; 

Sappiamo come tradurre la nostra esperienza in consigli 
strategici pratici per aiutarti a diventare indipendente.

Come lavoriamo con gli individui: 
li aiutiamo a mobilitarsi per il cambiamento, navigare 
nell’incertezza, flettersi secondo necessità, rafforzando le loro 
relazioni per sviluppare creatività e intelligenza emotiva, in 
modo che possano raggiungere una crescita sostenuta e 
redditizia nel tempo. 

Come lavoriamo con i più giovani: 
li aiutiamo a scoprire le loro abilità nascoste e sbloccare i loro 
talenti traducendo la nostra analisi in consigli pratici e piani 
d’azione strutturati per i loro studi e la loro carriera. 

Come lavoriamo con i businesses: 
sviluppiamo una comprensione completa del contesto. Di 
conseguenza, progettiamo una soluzione aziendale unica e 
olistica, che si focalizzi su un aspetto del business o su un 
intervento HR completo.

Usiamo le ultime tecniche psicologiche, di 
business e commerciali presenti sul mercato 
applicando la nostra esperienza pratica e 
accademica in economia, legge e psicologia. 
Lo facciamo suppo�ando le persone con 
valutazioni psicologiche e professionali 
complete, coaching e sviluppo di nuove 
competenze per promuovere lo sviluppo di 
un’intelligenza emotiva più profonda, e il 
benessere individuale e sociale.



Una casa, un appartamento, 
quando è considerata come 
proprietà che puoi acquistare 
o vendere.

La casa, l’appartamento, ecc. 
in cui vivi, soprattutto con la 
tua famiglia.

Un luogo dove le persone 
vivono insieme anche se non 
necessariamente legate da 
rapporti di parentela.

Il luogo di origine di qualcuno 
o qualcosa, o il luogo a cui 
una persona sente di 
appartenere.

Una casa, appartamento, 
quando è considerata come 
proprietà che puoi acquistare o 
vendere come investimento.

La casa, l’appartamento, ecc. 
in cui vivi, soprattutto con i 
tuoi colleghi.

Un luogo in cui le persone 
vivono e sono assistite da 
colleghi / dirigenti / 
amministratori che non sono 
i loro parenti o proprietari.

Il luogo di origine di qualcuno 
o qualcosa, o il luogo a cui 
una persona sente di 
appartenere.
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COACHING 
PSYCHOLOGY

La psicologia del coaching consiste nel 
lavorare in modo intimo e approfondito con 
la tua persona per po�a�i ad acquisire una 
maggiore consapevolezza di te stesso e 
degli altri, aiuta�i a massimizzare la tua 
autonomia, libe�à e benessere, per 
perme�e�i di in�uenzare ciò che accade 
intorno a te e pensare in modo 
interconnesso alla tua vita e alla società.

Il coaching riguarda te: i tuoi obiettivi, l'equilibrio, la 
consapevolezza che hai di te stesso, la curiosità e la 
realizzazione delle tue ambizioni. Siamo qui per farti vedere 
le cose in modo diverso, liberando la tua creatività.

La nostra relazione e conseguente connessione, e la fiducia che ne deriva, è 
fondamentale per far sì che le sessioni abbiano successo. 

Sessione 1: 1 a settimana 

minimo 3 mesi massimo 6-9 mesi

Ecco perché lavoriamo sulla base delle tue esigenze e in ogni momento prestiamo 
un’attenzione attiva e concreta alle tue esigenze, portando in ogni seduta la nostra 
esperienza, empatia, attenzione e abilità e, soprattutto, riservando lo spazio 
necessario a farti esplorare più profondamente dove sei ora, dove vorresti essere 
domani e il significato che questo comporta per la tua vita professionale e 
personale. 

Consulenza 
gratuita

Coaching  
Personalizzato

Test psicometrico e  
valutazione delle abilità



COME SI SVOLGE 
LA SESSIONE

1.	 Obiettivi: determiniamo insieme quali obiettivi vuoi raggiungere o 
quali temi vuoi discutere rendendoli sempre più specifici e raggiungibili;



2.	 Psicometria: ti verrà sottoposto un test psicometrico completo per 
comprendere come pensi, senti e agisci. Questo determinerà il miglior 
approccio di coaching da utilizzare;



3.	 Analisi: andiamo in profondità e scopriamo i tuoi comportamenti 
controproducenti, le tue convinzioni limitanti, gli ostacoli percepiti e 
lavoriamo su di essi;



4.	 Azione: trasformiamo la comprensione in azione e ideiamo una 
strategia per farti raggiungere i tuoi obiettivi;



5.	 Responsabilità: ti rendiamo responsabile, facendoti completare 
attività per farti avanzare in modo pratico e misurabile.


I.	 Personalizzazione: un programma su misura per te e i tuoi 
obiettivi – 60min /90min di sessione a settimana.



II.	 Trasformazione: ti forniamo gli strumenti per comprendere 
le tue dinamiche interne in modo autonomo.



III.	Azione: azioni di crescita mirate - alla fine di ogni sessione. 

IV.	Flessibilità: sessioni (F2F o online) che si adattano al tuo 
stile di vita e ai tuoi impegni.



V.	 Analisi rapide: test psicometrici per l’analisi delle debolezze 
e i punti di forza della tua persona.



VI.	Responsabilità: check-in telefonici di 10 minuti per tenerti 
attivo e motivato - supporto giornaliero, 7 giorni su 7 via e-mail 
e whatsapp.


Areas of expertise



Costruzione dell’autostima 

e della fiducia in se stessi



Centramento 

dei propri obiettivi



Scoperta del sé



Costruzione di relazioni 

sane con gli altri e con sé



Sblocco della creatività

Sblocco dei propri 

talenti e supporto 

nell’implementazione



Potenziamento 

delle prestazioni



Direzione di carriera, 

cambiamento e 

pianificazione di obiettivi



Gestione dell’ansia 

e dello stress



Gestione delle emozioni

Disintossicazione da pensieri 

intrusivi, social media, 

abitudini disfunzionali



Bilanciamento vita-lavoro 

e benessere



Costruzione di un marchio 

personale e reputazione

Auto-imprenditorialità



Sviluppo della leadership

Tu�i i programmi includono: Areas  
of expe�ise 



IL NOSTRO MODELLO

Valutazione e applicazione Ri�essione e aggregazione 

PER TE ATTRAVERSO TE

Ricerca 
Test psicometrici e di abilità 
Analisi 

Valutazione del risultato 
Crescita del modello 
Sistema Keep in Touch 

Sviluppo e implementazione

CON TE

Sessioni su misura 
Intervento e innovazione 
Suppo�o 



COACHING PSYCHOLOGY 
≠TERAPIA

Risultati: 


Ottieni maggiore 
chiarezza e 
comprensione



Genera le tue soluzioni 
ai problemi



Rimuovi gli ostacoli ai 
tuoi obiettivi



Trasforma l’intuizione 
in azione



Aumenta l’intelligenza 
emotiva

Risultati: 



Sviluppo della 
consapevolezza




Miglioramento delle 

prestazioni




Raggiungimento degli 
obiettivi




Sviluppo incentrato 

sulla soluzione




Costruire fiducia




Lavorare con 
emotivamente




Aumenta la 

comunicazione

COACHING PSYCHOLOGY THERAPIA

Ha le sue basi sulla crescita e lo sviluppo personale




Si concentra sullo sblocco del potenziale, il raggiungimento degli 
obiettivi di lavoro, il miglioramento della soddisfazione personale




Si concentra maggiormente sul presente, sul futuro e sugli obiettivi




Fornisce informazioni approfondite su se stessi, responsabilità, 

motivazione, piani d’azione, nuove idee e supporto morale




Cambia le convinzioni allo scopo di raggiungere gli obiettivi, migliora il 
benessere generale, le prestazioni, la produttività e la confidenza




Tende ad avere sessioni più lunghe e può includere contatto tra le 

sessioni. Di solito dura per un massimo di 8 mesi.




I risultati possono essere sia interni che esterni (si rivolge sia alla mente 
che al mondo esterno)




Ha un grande potenziale terapeutico, e si possono ottenere risultati 

molto rapidamente, può non essere adatto a clienti altamente 
disfunzionali


Ha la sua base in contesti medici e clinici




Si concentra sul trattamento di condizioni di salute mentale, 

traumi e disfunzioni




Si concentra maggiormente sul passato e sul presente


Fornisce supporto e trattamento psicologico




Cambia convinzioni e prospettive ai fini del trattamento 

della salute mentale




Tende ad essere più limitato nel tempo della seduta 


e ha molti più confini tra paziente e terapeuta. 

Non ha un limite nel numero di sessioni.




I risultati sono generalmente percepiti internamente 


(riguarda la salute mentale)




Ha un potenziale di crescita personale ma può richiedere 

molto tempo per ottenere risultati




COACHING PSYCHOLOGY INDIVIDUI

Programmi: Sessioni su:

Modelli:DEFINIRE 
LA CASA

Programma di coaching 3 mesi 
comprensivo di valutazione completa 
personale e lavorativa + feedback a 360° 
focalizzato su massimo 2 macro-aree.



Programma di coaching 6/8 mesi 
comprensivo di valutazione completa 
personale e lavorativa, focalizzato su più 
aree, basato sul cambiamento 
comportamentale e analisi psico- 
dinamica. 



Coaching a impatto rapido

incentrato sul diventare pienamente 
efficace nel minor periodo di tempo 
possibile. 



Coaching personalizzato 
si rivolge a esigenze specifiche come: - 
Lavorare con il potenziale 
imprenditoriale - Sbloccare la creatività – 
Capire come affrontare la direzione della 
propria carriera - Disintossicazione da 
abitudini malsane - Migliorare le 
prestazioni – Avviare il proprio business.


Cambiamento personale 

e professionale;

Gestione dello stress;

Miglioramento delle relazioni 

con se stessi e gli altri;

Comprensione di sé e degli altri; 

Fiducia e resilienza; 

Sviluppo dell’intelligenza emotiva;

Sviluppo della creatività;

Costruzione di una reputazione 
personale efficace.


    Coaching con feedback a 360°

    Coaching per Emotional
    Intelligence

    Basato su soluzioni

    Cambiamento comportamentale

Utilizziamo un approccio di coaching 
trasformazionale per gestire problemi 
professionali e personali. Aiutiamo le persone a 
mobilitarsi per il cambiamento, a superare 
l’ince�ezza, a sviluppare la creatività e 
l’intelligenza emotiva, in modo che possano 
raggiungere una crescita sostenuta e redditizia 
nel lungo periodo.



Programmes: Sessioni su:

Modelli:DEFINIRE 
LA CASA

Programma di coaching 3 mesi 
comprensivo di valutazione completa 
personale e professionale delle 
competenze e feedback a 360° 

 
Programma di coaching sei mesi 
comprensivo di valutazione delle 
competenze - preparazione ai colloqui - 
scouting per il giusto inserimento 
lavorativo – formazione professionale.



Coaching a impatto rapido

incentrato sul diventare pienamente 
efficaci nel minor periodo di tempo 
possibile.



Coaching personalizzato 
si rivolge a esigenze specifiche come: 

- Lavorare con il proprio potenziale 

- Comprendere un nuovo ruolo 

- Sbloccare la creatività - Gestire e 
prepararsi per i colloqui - Avviare una 
carriera all’estero - Gestire la 
procrastinazione - Costruire relazioni e 
abitudini sane - Gestire un nuovo lavoro 
- Capire ed organizzare la propria 
carriera.


    Comprensione di sé 

    e dei propri talenti;

    Preparazione a colloqui; 

    Aumento della fiducia in se stessi  

     e resilienza;

     Guida e supporto per iniziare una 

     carriera in Italia o all’estero; 

     Sviluppo dell’intelligenza emotiva; 

     Aumento della creatività;

     Costruire la propria carriera da 

     dipendente o freelance


Career Coaching

Coaching con feedback a 360°

Coaching per il tuo primo lavoro

Coaching per Emotional Intelligence

Solution-Focused

Cambiamento comportamentale

Aiutiamo giovani professionisti a scoprire le 
proprie abilità nascoste e a sbloccare i loro 
talenti. Traduciamo la nostra esperienza in piani 
d’azione strategici costruiti sui loro studi, sulla 
loro carriera e sulle loro aspirazioni future.

COACHING PER I PIU GIOVANI



Organisation 
Design

Change 
Readiness

Managing ChangeDEFINIRE 
LA CASA

Partendo dai prodotti e servizi offerti 
dalla tua organizzazione e da ciò che la 
rende unica e di successo, ti aiutiamo a 
identificare le capacità di cui hai bisogno 
e ad organizzarti in modo sensato 
attorno a queste competenze 
fondamentali.




Ti aiuteremo a comprendere la 
portata del cambiamento che dovrai 
affrontare; come coinvolgere gli 
influencer chiave dell’azienda e 
come creare slancio e impegno in 
tutti. Effettueremo un’attenta 
valutazione della disponibilità 
aziendale al cambiamento così da 
aumentare notevolmente le tue 
possibilità di successo.




Sia che il tuo cambiamento richieda il reclutamento di nuove competenze, importanti 
cambiamenti strutturali, nuove tecnologie, un cambiamento nella cultura e nei modi di 
lavorare del personale, porteremo la nostra esperienza al tuo servizio per fornire una 
consulenza completa.

Lavoriamo con aziende e sta�-ups nella 
creazione, lo sviluppo, e il cambiamento 
aziendale, utilizzando la nostra esperienza e 
intuizione per contribuire alla costruzione di 
organizzazioni sane e resilienti. 

Che tu sia un leader alla ricerca di consigli per costruire la tua forza lavoro o per 
sviluppare il tuo personale, o una start-up che abbia bisogno di aiuto per pianificare la 
crescita, pensare a nuovi mercati, prodotti o servizi o semplicemente rispondere alla 
pressione dei costi per la necessità di affrontare dei cambiamenti. 

Offriamo supporto ricettivo e mirato a soluzioni pratiche su: reclutamento e selezione 
del personale - valutazione del personale - sviluppo delle persone – risorse umane - 
progettazione della struttura aziendale - cultura e visione – strategie di crescita.

BUSINESS COACHING



COSA SIGNIFICA 
HOME PER NOI

homemeanscasa nasce dall’urgenza di creare una nuova 
cultura e di di�ondere il messaggio a livello sociale. 
 
HOME FEELING vogliamo creare una cultura personale e 
lavorativa che consenta a qualsiasi individuo di sentirsi a 
casa - quindi a proprio agio nel realizzare i suoi obie�ivi 
senza dover sacri�care il proprio talento e integrità.

Being  
at home 
      by being  
         wherever 
             you are

B 

E I 

N G

B 
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WHE 

 R E 

 VE R

WHE 

 R E 

 VE R

We want to make this feeling  
the constant feeling



An innovative, lasting, relationship with yourself. 

WHAT IS THE IMPACT 
OF WORKING IN THIS 
ENVIRONMENT?



 
PERCHÉ?

Ci proponiamo di sostituire le seguenti 
parole dall’a�uale cultura lavorativa:

homemeanscasaH 
M 
C

H 
M 
C

SACRIFICIO

SCOPRIRE

PRODUCI

CREARE

COMPROMESSO

SODDISFAZIONE

VALUTAZIONE

SUPPORTO

LAVORO

CASA

   Gli ambienti aziendali richiedono alle persone di svolgere il proprio lavoro 
sacrificando la propria vita personale rispetto a quella professionale, per 
raggiungere il successo ad ogni costo. 



   Gli imprenditori chiedono ai propri dipendenti di essere simultaneamente 
ambasciatori delle loro idee, di credere ciecamente alle loro storie, di essere la 
voce senza parlare far sentire la propria. 



   I liberi professionisti hanno paura di iniziare la propria carriera, di affrontare da 
soli il rischio finanziario, di non essere in grado di affrontare l’incertezza della vita 
lavorativa. 



   I professionisti più giovani hanno paura di fare scelte sbagliate, di fallire 
investendo nelle loro aspirazioni, di sacrificarsi per un risultato che non 
conoscono.

Ecco perché HOMEmeansCASA vuole bloccare questo circolo vizioso e avere un impatto 
sulle persone in tutte le fasi della loro vita lavorativa; giovani professionisti, imprenditori, liberi 
professionisti, start-ups. 



Individui: non lavoriamo solo con la tua mente a livello professionale: siamo ugualmente in-
teressati a sostenere il benessere totale della tua vita personale e professionale. Ciò significa 
che come professionisti vogliamo guidarti nell’affrontare le complessità del raggiungimento 
dell’equilibrio tra lavoro e vita privata. 



Più giovani: siamo qui per supportare e guidare i giovani per far loro scoprire come tradurre 
le loro capacità e aspirazioni in carriere sostenibili, personalizzare il lavoro in base alle loro 
personalità e attitudini per creare una società lavorativa potente e sana.



Business: lavoriamo per scoprire, costruire, sviluppare una cultura aziendale che rifletta ve-
ramente l’esperienza promessa ai tuoi dipendenti e ai tuoi clienti, per lasciare qualcosa di 
significativo agli individui, alle persone, alla società.




An innovative, lasting, relationship with others. 



 
CHI

Siamo Irene Fo�i, Louise Norwood e 
Rocco Marziali, amici e soci in a�ari. Da 
quando ci siamo conosciuti a Londra, 
lavoriamo in squadra, s�dandoci a 
vicenda, motivandoci e realizzando 
insieme proge�i per ra�orzare il sistema 
della società e del lavoro in tu�o il 
mondo. 
 
I nostri background ed esperienze nel 
se�ore sono diversi al �ne di garantire un 
servizio completo e strategico ai nostri 
clienti. 

Siamo un team di espe�i nell’implementazione di una relazione 
innovativa e duratura tra il tuo sé a�uale e le tue aspirazioni 
future. Ti perme�iamo di scoprire i tuoi talenti, sbloccare il tuo 
potenziale nascosto e raggiungere i tuoi obie�ivi.

Abbiamo lavorato, guidato e consultato organizzazioni in 
un’ampia gamma di se�ori diversi; gallerie d’a�e, agenzie 
creative, ente�ainment, tech, università, �nanza, studi legali.

Cerchiamo di fa�i sentire sempre a casa.

Tutto ciò che facciamo è orientato allo sviluppo di sistemi che supportano le persone a prosperare. Questo 
è il motivo per cui offriamo le capacità di ciascuno di noi secondo una formula unica per garantire una 
visione diversificata e unica ai nostri clienti per permettergli di crescere in una varietà di modi creativi.

Irene Forti -  
 Coaching psicologa e 
consulente aziendale 
specializzata in strategia HR, 
management, sviluppo 
individuale e aziendale.

Louise Norwood - 
 Business e Coaching psicologa, 
area di specializzazione in 
apprendimento e sviluppo 
individuale e aziendale, 
mediazione e test psicometrici. 

Rocco Marziali - 
Esperto legale specializzato  
in strategia aziendale e HR con 
elevata esperienza nel settore 
dell’istruzione. 

Marketing e creatività


Ospitalità, viaggi e tempo libero


Pubblico, Sociale e Educativo


IT e tecnologia

Legale


Banche & Finanza


Multisettore


Entertainment



info@homemeanscasa.com 
 
Irene Forti
irene@homemeanscasa.com

 
Louise Norwood 
louise@homemeanscasa.com

 
Rocco Marziali
rocco@homemeanscasa.com


