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Coach e formatrice di adulti
con un’offerta a 360°

ANNAMARIA
DADÒ
Risorse
e potenzialità
per vivere
con entusiasmo
di Maurizia Campo-Salvi
w Annamaria Dadò, coach e formatrice
di adulti, non mette a disposizione una
spalla su cui piangere. Non offre terapie
sostitutive in caso di patologie psichiche
particolari o di disturbi della personalità
per le quali è necessario un supporto medico specialistico. Annamaria Dadò è (lo
dice la parola stessa in inglese) una sorta
di «allenatrice» a tutto tondo. Con metodo, strumenti adatti e sulla scorta di una
formazione continua, accompagna le persone nei processi di apprendimento e di
sviluppo autonomo. Il suo obiettivo professionale è quello di aiutare le persone
in difficoltà a incrementare potenzialità
latenti. A superare paure. A valorizzarsi. A
vivere una vita piena e soddisfacente fatta

Per una vita «a colori» alle volte ci vuole
una brava coach.

di relazioni – umane e professionali – appaganti su tutto l’arco della vita. In parole
povere: a credere maggiormente in loro
stesse, a riconoscere e ad avere, oppure a
riconquistare, fiducia in loro stesse e nelle
loro capacità. Facile a dirsi. Un po’ meno
a farsi soprattutto quando, per tutta una
serie di motivi, qualcosa – nel delicato
meccanismo di maturazione e sviluppo
personale e professionale – s’inceppa. Il
circolo vizioso che ne deriva, alla fine, può
risultare devastante.
Annamaria Dadò crede fermamente
nell’essere umano e nella sua intrinseca
capacità di «guarire». Una capacità innata, ma non scontata. «Il coraggio uno non
se lo può dare», fa dire il Manzoni a don
Abbondio. La giustificazione è efficace ma
non del tutto corretta. Si può, e si deve
sempre fare di più per vivere pienamente
la nostra vita. L’ascolto attento e professionale di una coach può essere d’aiuto in
vari ambiti, anche molto semplici e legati alla quotidianità: la preparazione di un
esame o di una candidatura, la riqualificazione professionale… Oppure l’elaborazione di un lutto, di una separazione o
di una malattia grave, lo sfruttamento, gli
abusi anche sessuali… Problemi che coinvolgono larghe fasce d’età. Donne, uomini, bambini.
Un simpatico aneddoto. Annamaria

Chi è

Annamaria Dadò ha conseguito la Licenza in Lavoro Sociale all’Università di Friborgo nel 1997.
Nel 2001 ha seguito un corso di «bilancio portfolio
delle competenze», in seguito al quale ha scelto
un nuovo orientamento professionale nel settore
della formazione degli adulti. Ha così deciso di
intraprendere una nuova formazione e nel 2004
ha ottenuto l’Attestato Federale di Formatrice d’Adulti. In seguito si è specializzata per diventare
«Accompagnatrice di bilanci portfolio delle competenze».
La sua passione per lo sviluppo del potenziale
umano l’ha portata alla scoperta del coaching
comportamentale conoscenza che ha ampliato
imparando varie tecniche del Theta Healing. Nel
2010 ha ottenuto il Certificato di Consulenza e
accompagnamento per il riconoscimento e la
validazione degli apprendimenti esperienziali.
Il 2013 l’ha portata a scoprire le Terapie essene,
insegnate da Anne Givaudan, in Francia. Dal 2014
ha quindi iniziato una nuova formazione che la
porterà a diventare terapista essena. Annamaria
Dadò ha lavorato in campo accademico e sociale
lavorando con donne vittime di violenza coniugale e nel campo dell’educazione specializzata, con
disabili psichici e mentali. Nel 2004 ha avviato la
sua attività indipendente. Dal 2010 a fine 2014
ha collaborato con Labor Transfer SA di Camorino
quale formatrice e consulente per sostenere persone in ricerca d’impiego, su mandato dell’Ufficio
delle Misure attive. Nell’estate 2007 ha ricevuto
dalla FSEA (Federazione svizzera per la formazione
continua) il mandato di «Responsabile per la Svizzera italiana della valutazione delle competenze
per la validazione degli apprendimenti acquisiti
nel campo della formazione dei formatori d’adulti
FFA».
È l’unica coach in Ticino specializzata nell’Enneagramma: modello di comprensione dell’essere
umano, comprendente 9 tipi di profili psicologici.
Contatti e informazioni di dettaglio:
Annamaria Dadò
Via San Gottardo 106, 6648 Minusio
Telefono: 091 743 11 39 - 079 780 55 58
www.annamariadado.ch
annamariadado@bluewin.ch
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Cosa fa

Coaching privato e professionale, Outplacement, Bilancio portfolio delle competenze, sviluppo personale,
Theta Healing, sostegno psico-emotivo per persone ammalate, interpretazione dei sogni… L’offerta di
Annamaria Dadò è a 360 grandi, ampia e articolata. Ci soffermiamo su alcune proposte.
Coaching
Il coaching è una strategia di formazione che, partendo dall’unicità dell’individuo, si propone di operare
un cambiamento, una trasformazione che possa migliorarne e amplificarne le potenzialità per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali e sportivi. È una relazione processuale che offre strumenti che
permettono di elaborare ed identificare i propri obiettivi e rafforzare la propria efficacia e prestazione. Il
coaching è rivolto a imprenditori, manager, insegnanti, atleti, professionisti a contatto con la clientela e a
tutti coloro che desiderano migliorare la loro vita, le loro performance e raggiungere obiettivi impegnativi.

La capacità di ascolto: una delle prerogative
di Annamaria Dadò.
Dadò, da ragazzina, metteva spontaneamente pace fra le amichette che litigavano
soffermandosi ad ascoltarne i «problemi»
e invitandole a risolverli riflettendo con
loro. Una disponibilità all’ascolto e un’inclinazione verso il benessere delle persone che sono diventate i pilastri della sua
vita professionale e una costante del suo
personale percorso umano alla ricerca di
se stessa.

Outplacement
L’outplacement funge da supporto alla ricollocazione di uno o più dipendenti che sono in uscita da un’azienda e sono in cerca di una nuova occupazione. Comprende un attento lavoro di valutazione, superamento di eventuali stati di depressione o ansia, riqualificazione del lavoro e la ricerca di nuove possibilità.
Solitamente, è un servizio richiesto dall’azienda che sta licenziando il suo dipendente. Compito degli
specialisti addetti all’outplacement è quello di accompagnarlo nel percorso di riqualificazione delle sue
competenze per potersi ricollocare in un altro ambito lavorativo. È rivolto a figure manageriali, impiegati,
quadri e operai. (Da: Wikipedia, l’enciclopedia libera)
Bilancio portfolio delle competenze
Il corso, rivolto a gruppi e persone singole, permette di identificare, analizzare e documentare le competenze professionali e personali in modo da affacciarsi o riaffacciarsi sul mondo del lavoro. Al termine del
corso il partecipante avrà inoltre realizzato un «portafoglio» cartaceo o digitale, che illustra competenze e
relativi giustificativi da utilizzare per colloqui di lavoro o per preparare domande di ammissione.

Con Marco Beasley e Guido Morini

Concerti
delle Camelie:
si comincia
il 27 marzo
w Le settima edizione dei Concerti delle
Camelie, Festival Internazionale di musica
antica, si aprirà venerdì 27 marzo nella
Sala della Sopracenerina. Gli ospiti della
serata saranno Marco Beasley, voce e Guido Morini, clavicembalo e pianoforte in un
programma dal titolo «Storie di Napoli».
L'eccezionalità della voce di Marco Bea-

Informazioni
e prevendita biglietti
Organizzazione turistica
Lago Maggiore e Valli
Largo Zorzi 1 Locarno
848 091 091
www.ascona-locarno.com
info@ascona-locarno.com
Concerti delle Camelie
www.concertidellecamelie.com
concertidellecamelie@gmail.com

sley e della sua espressività, la sensibilità
e il suo estro personali, rendono sempre
nuova la sua interpretazione e gli permettono di coprire una gamma vastissima di
generi musicali.
Il concerto sarà registrato da Rete
Due. Mercoledì 8 aprile ritornano Vanni
Moretto e la sua Atalanta Fugiens, che
proporranno un interessante viaggio musicale virtuale lungo la via Emilia, da Bologna a Milano. Venerdì 18 aprile sarà un
insolito ma non meno prestigioso duo ad
esibirsi; Catherine Jones, bravissima violoncellista australiana e William Carter,
chitarrista americano, in un programma
interamente dedicato a musiche virtuosistiche di compositori italiani. Si chiuderà
la stagione il 24 aprile con Rachel Podger,
violinista insignita di numerosi e prestigiosi premi ed acclamata internazionalmente
da pubblico e critica. «Guardian Angel»
sarà tutto dedicato alla musica per violino solo e Rachel Podger farà ascoltare un
interessantissimo programma che ha re-

La violinista Rachel Podger,
protagonista dell’ultimo concerto.
centemente avuto la nomination per BBC
Music Magazine Award 2014.
La nuova voce che introdurrà i concerti sarà quella di Giada Marsadri, nota
presentatrice della trasmissione televisiva
Paganini, affiancata dalla ben conosciuta,
apprezzata e stimata voce di Giuseppe
Clericetti.

