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La start-up innovativa DOYOUCOACH Srl è una società di consulenza e formazione che ha lanciato la prima piattaforma 
italiana per un marketplace digitale di coaching professionale  

Al suo interno operano oltre 50 Coach con credenziali di associazioni internazionalmente riconosciute, ed un pool di 
circa 30  Formatori, Assessor e Consulenti di provata esperienza. 

DOYOUCOACH è inoltre  presente su: 
o  Mercato elettronico delle PA (MePA) 
o  Welfare aziendale: EdenRed, Jointly, Welfare Company, Easy Welfare, Hi Welfare 

La società ha per oggetto sociale:  

“la produzione, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di servizi e contenuti digitali, anche attraverso l’uso di 
piattaforme digitali. In particolare la società a titolo esemplificativo e non esaustivo, metterà in essere un marketplace, 
sito internet di intermediazione per la compravendita di servizi di coaching. La piattaforma digitale consentirà, da 
remoto, l’incontro della domanda e dell’offerta nonché dell’esplicazione di tutte le attività del coaching stesso: 
prenotazione alla sessione on line della seduta audio/video di coaching, amministrative e fiscali, di pagamento 
attraverso moneta elettronica, nonché di reportistica personalizzata attraverso l’accesso ad aree riservate del sito.  
Lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione dei servizi e contenuti digitali potrà avvenire sia con l’utilizzo di 
risorse interne che tramite professionisti o società esterne. I servizi digitali della DOYOUCOACH SRL sono rivolti a 
soggetti, organizzazioni o enti sia pubblici che privati. “ 

 

 

 

PRESENTAZIONE ED ESPERIENZA DEL FORNITORE 



DOYOUCOACH SRL  

3 

Febbraio 2022 

 

 

 

PRINCIPALI CLIENTI DEL FORNITORE 
Hanno già scelto DOYOUCOACH clienti quali: Poste Italiane, TIM, WINDTRE, Invitalia, a2a, Carrefour, 
Engineering, Diners, Regione Liguria, Philip Morris, Groupama, Fondazione Bruno Kessler, Jakala, Sennder, 
Deepcloud 
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IL TEAM  
•  +50 Professionisti di Risorse Umane e Coach 

tutti selezionati da Doyoucoach con 
esperienza consolidata e credenziali di 
associazioni internazionali 

 
•  Dispongono di certificazioni sui principali tool 

e strumenti di valutazione e sviluppo più 
accreditati, quali, ad esempio: Hogan,  DISC,  
LOCI, 4 Rooms of Change, Six Seconds, …. 

 
•  Le lingue utilizzate, oltre l’italiano, sono il 

francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco e il 
portoghese 
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PIATTAFORME DIGITALI 
Nel corso degli ultimi due anni, Doyoucoach ha sviluppato soluzioni on line innovative e strumenti che possono 
arricchire e potenziare l’efficacia degli interventi di sviluppo realizzati. 
In aggiunta ai servizi di coaching on line, Doyoucoach distribuisce il tool Large Organisation Competences 
Indicator (LOCI) -  assessment online, che permette di disporre di una valutazione completa ed affidabile di 14 
competenze comportamentali. 
Attraverso le piattaforme RoundGlance e SkillBooster, di cui è licenziataria,  è possibile realizzare progetti di 
feedback a 360° altamente personalizzati e varare programmi individualizzati di sviluppo post-assessment. 
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Il test LOCI  (Large Organisations Competence Indicator)  è uno strumento di 
misurazione delle competenze cognitive, emotive e manageriali (soft skills).  

Sviluppato dalla società Cross Competence, formata da un team di psicologi 
analizzando la letteratura della psicologia del lavoro e quella del business 
delle aziende e dei macro contesti nei quali operano. 

Validato in ambito universitario (Milano-Bicocca)   

Soft skills: 14 raggruppate in 4 macro aree + 1 macro area trasversale.  
•  Macro area 1: adattabilità ed innovazione.  

Competenze subordinate: Flessibilità, Pensiero innovativo, Affidabilità e 
comportamento etico, Visione, pensiero strategico e compr. del contesto. 

•  Macro area 2: spinta alla realizzazione.  
Competenze subordinate: Energia, Iniziativa, Perseveranza ottimistica.  

•  Macro area 3: empatia.  
Competenze subordinate: Consulenza empatica, Trasferimento delle 
conoscenze, Intelligenza interculturale, Gestione consapevole delle 
responsabilità e della propria influenza 

•  Macro area 4: abilità sociali.  
Competenze subordinate: Apertura e capacità di relazione, Win-Win 
orientation, Intelligenza negoziale  

•  Macro area trasversale: influenza. 

IL TEST   LOCI -  online assessment  
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I soci Federmanager Roma potranno beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose rispetto ai prezzi 
esposti dai singoli coach nel loro profilo personale, raggiungibile dalla homepage www.doyoucoach.com, con 
uno sconto medio pari a circa il 20% rispetto alle tariffe praticate al pubblico dai singoli coach.  
La proposta è in particolare diretta all’acquisto di percorsi con coach di consolidata professionalità ed 
esperienza i cui onorari possono essere anche di 800 euro per un percorso da 5 sessioni. 

In particolare, oltre ad offrire 2 sessioni di coaching gratuite con due diversi coach della piattaforma, 
proponiamo una tariffa flat per l’acquisto di percorsi di coaching, rispettivamente da 5 e 8  sessioni, alle 
seguenti condizioni: 

•  Percorso di 5 sessioni da 60’: €390,00 (i.i.) 

•  Percorso di 8 sessioni da 60’: €480,00 (i.i.) 

In aggiunta ai percorsi suddetti, DYC offre agli iscritti Federmanager Roma la possibilità di acquistare, a 
€40,00 (i.i.) anziché a €70,00 (prezzo già in promozione), il bundle “Test LOCI + sessione di 40’ con un coach 
abilitato”.  

L’acquisto del servizio sarà effettuato direttamente sul sito. L’associato indicherà il coach prescelto - tra quelli 
che riportano l’opzione «accetta coupon» nel loro profilo -  con una email a Doyoucoach e riceverà un codice 
alfanumerico (coupon) che utilizzerà in sede di acquisto di uno dei servizi.  
Stessa procedura in caso di acquisto del test LOCI. 

 

 

 

 

PROPOSTA RISERVATA A FEDERMANAGER ROMA 


