
Flessibili, perspicaci, esperti –  
I vostri partner di coaching

La rete  
di coaching  
solida 
e competente 



Chi siamo

A chi 
ci rivolgiamo

«Die.Glücksbringer» sono una solida  
e competente rete di consulenti pro- 
fessionali, tutti imprenditori autonomi  
con anni di esperienza alle spalle. 
Daniela-Lou Rieg e Michaela Silvestri 
sono le tessitrici e il collante di  
questa rete.

La nostra offerta è pensata per imprese e 
organizzazioni che desiderano attingere a 
un pool di coaching per ricevere supporto 
professionale per dirigenti, collaboratori o 
clienti. «Die.Glücksbringer» sono anche lo 
«strumento» di case management che 
sostiene particolarmente da vicino chi si 
trova ad affrontare un periodo di cambia-
mento o di crisi.

Daniela-Lou Rieg

Michaela Silvestri



Una rete,  
tanti vantaggi

Know-how garantito
I coach della rete sono selezionati sulla base dei 
nostri criteri qualitativi: solida formazione, plurien-
nale esperienza sul campo, appartenenza a  
un’associazione professionale riconosciuta e  
garanzia della qualità attraverso valutazione  
periodica delle procedure e formazione continua.

Rapporto paritetico  
Vogliamo costruire un rapporto professionale 
paritetico con voi: alla pari, basato sulla fiducia, 
personale. Avrete a disposizione un interlocutore 
che conosce le vostre esigenze e costituisce il vostro 
sportello unico per accedere a numerosi coach in 
tutta la Svizzera, risparmiandovi così la gestione di 
un vostro pool di coaching.

Modulare e su misura 
Ci occupiamo individualmente delle questioni, delle 
procedure e delle dinamiche interne alla vostra 
impresa o al sistema cliente. I nostri servizi sono 
modulati sulle vostre esigenze. Il nostro obiettivo 
consiste nell’incentivare e preservare l’efficienza e 
il benessere delle persone nel mondo del lavoro e 
dispiegare il potenziale dell’intero sistema.C
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La nostra offerta
Con la nostra attività puntiamo principalmente a rafforzare 
le competenze dirigenziali e di autogestione nel contesto 
lavorativo tanto dei nostri coachee quanto dei team e 
gruppi che affianchiamo.

Offriamo soluzioni «classiche» come personal coaching, 
executive coaching e job coaching, ma anche team building 
e supervisione, in quattro lingue: tedesco, italiano, francese 
e inglese.
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Il coaching della «svolta» è una serie 
di format ben rodati che abbiamo 
messo a punto per chi attraversa una 
situazione di crisi. Questo tipo di 
coaching si rivolge a coloro che 
desiderano rientrare nel mondo del 
lavoro dopo una pausa. 

Consiste nell’accompagnare il cliente 
attraverso i processi di apprendi- 
mento, cambiamento ed evoluzione 
nel proprio campo lavorativo e profes-
sionale. L’attività è improntata alla 
ricerca di soluzioni, concreta, basata 
sulla realtà professionale.

Orientamento  
al cliente
Le vostre esigenze guidano costantemente il nostro  
operato; nel corso degli anni abbiamo sviluppato diverse 
soluzioni di perfezionamento e format speciali.

I coach, membri di associazioni professionali, s’impegnano 
a rispettare le norme etiche in materia di formazione 
continua e supervisione periodica (controllo della qualità).



Analisi del fabbisogno  
e assessment 
Insieme ai clienti e al case 
management valutiamo le esigenze 
personali specifiche. 

Definizione di obiettivi  
e misure
Stabiliamo obiettivi individuali e 
definiamo la durata e i contenuti del 
processo di coaching, che andiamo 
poi a fissare in un accordo scritto tra 
coach, cliente e case management.

Attuazione e valutazione
I coach accompagnano e soste- 
ngono i clienti nel raggiungimento 
dei loro obiettivi. Riunioni sulle  
milestone, bilanci e piani d’azione 
differenziati assicurano la qualità  
per tutto il corso del mandato.Il 
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L’Accademia per dirigenti punta a rafforzare 
quadri e responsabili decisionali nella loro 
attività dirigenziale, fornendo loro le 
competenze necessarie per gestire con 
successo le risorse umane.

Le unità formative improntate alla pratica 
hanno contenuti modulari interconnessi. 
La composizione dei partecipanti a un’unità 
formativa rispecchia la struttura gerarchica dei 
ruoli dirigenziali all’interno dell’organizzazione. «F
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Insieme a un’azienda partner  
abbiamo messo a punto l’offerta  
di team building «Fox Dynamics». 
Due coach guideranno voi e il vostro 
team in uno stimolante «foxtrail» 
(caccia al tesoro) attraverso le città 
di Zurigo, San Gallo, Berna o  
Lucerna. Per gli amanti della  
montagna proponiamo un percorso 
speciale a Lenzerheide.



• Contattate Daniela-Lou Rieg.
• Analizziamo le vostre esigenze.
• Vi inviamo una proposta.
• In un contratto quadro definiamo le regole  

della nostra collaborazione: noi come rete  
e voi come azienda partner.

• Concordiamo le misure, procedure  
e valutazioni adeguate.

• Potete avvalervi del nostro pool e contare su di noi! 

Contatto
Daniela-Lou Rieg
Stockerstr. 45
8002 Zürich 
info@rieg.ch
079 762 72 68

www.dieglücksbringer.ch | www.rieg.ch

Come funziona


