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Fasi della sessione di coaching 
• Creare una relazione, verificare le risorse dello studente e l'avanzamento della preparazione   

i. Valutazione della situazione   
• Che cosa è successo?  
• Come ti senti?  

ii. Aumentare e rafforzare la prosperità   
• Sintesi delle realizzazioni e dei progressi compiuti  

 
• Precisare l'obiettivo della sessione   
a) Definizione dell'argomento-  origini  

i. Problema attuale   
ii. Conclusioni dell'esperimento intersessionale (compiti a casa)  
iii. Strumenti diagnostici (La ruota della vita, Griglia delle porte, questionari, cerchi che 

identificano il livello di soddisfazione) 
iv. Continuare a raggiungere gli obiettivi fissati per l'intero processo, fare il punto sui 

progressi compiuti  
• Cosa vuoi?   
• Che ci fai qui?   
• Cosa ti serve su questo problema?   

b) Chiarimento dello scopo   
• Quando ne hai bisogno, esattamente?   
• Di cosa hai bisogno di scegliere?   
• Cosa vuol dire... 
• Cosa vuoi cambiare?   
• Cosa vuoi essere?   
• Cosa vuoi in cambio?   

c) Definizione dei criteri target  
• Come fai a sapere che hai raggiunto quell'obiettivo?  
• Come fai a sapere che sei pronto per entrare nell'area?   
• Come misurerete...? 
• Come fai a sapere che lo sai già?  

d) Rafforzamento della motivazione - riferimento al valore che sta dietro l'obiettivo  
• Quali informazioni preziose su come raggiungere questo obiettivo?   
• Se si ottiene ciò che si desidera, che altro nella vostra vita si svilupperà, cambierà in 

meglio?  
• Come ti sentirai?   
• Cosa proverai quando lo realizzerai?  
• Che tipo di pensieri hai in testa?   

 
• La presente situazione - esplorazione   

i. Raccontaci di questa situazione - lo stato attuale delle cose   
ii. Specificare lo stato di destinazione  
iii. Sensibilizzazione (linee di vita, fasi di sviluppo, questionari di personalità, scelte di ruolo). 

Mini workshop introduttivi sui seguenti argomenti.  
iv. Identità, emozioni, stati, abilità  

• Come ti senti? Tu chi sei?  
• Come immagina di essere nel migliore interesse della sua condizione?   
• Cosa ti ha motivato, allora?  
• Cosa ti trattiene?   

 



 

„Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 
 

• Azioni ed interventi   
i. Diversi tipi di interventi, lavoro con le credenze, meta-posizioni   
ii. Identificazione delle risorse   

• Chi può aiutarla in questo?   
• Quali risorse avete per rafforzare...?   
• Cosa avete a vostra disposizione per...?  
• Quali capacità, abilità e risorse vi aiuteranno a raggiungere ciò che desiderate?   
• Come e quando userai al meglio queste abilità?  

b) Strategia 
• Quali sono i tuoi modi di affrontare?  
• Quando si avvererà questo copione?   

 
• Stabilire le azioni da compiere / obiettivi da realizzare  

• Cosa vuoi fare?   
• Quando inizierai?  
• Cosa puoi iniziare a fare? (cosa vuoi o cosa iniziare)  
• Cosa puoi smettere di fare?   
• Che altro puoi fare?   
• Cosa puoi fare di meno?   
• Cosa puoi fare diversamente?   

 
• Migliorare la motivazione per realizzare gli obiettivi   

• Cosa otterrete quando lo otterrete?   
• Che succede se non lo fai?   
• Che succede se lo fai?   
• Cosa non succederà se lo fai?   
• Cosa non succederà se non lo fai?  
• Chi sarai se otterrai quello che vuoi?   

 
• Compiti, esercizi da eseguire tra le sessioni   

i. Compiti indicati dal coach 
ii. Compiti da realizzare definiti dallo stesso cliente   

 
• Ricapitolazione sui risultati ottenuti durante la sessione  

• In che misura ha raggiunto il suo obiettivo?   
• Come ti senti? Che ne pensi?  
• Con cosa esci?   
• Cosa hai guadagnato da solo?   

 
 

 

 

 

 

 



 

„Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 
 

Un futuro attraente / Action plan 
 

INSTRUZIONE 
L'esperienza viene utilizzata per verificare emotivamente la correttezza dell'obiettivo e per risvegliare 
un senso della sua realtà.  
L'esercizio si svolge in forma di deambulazione.  

1. Definizione dell'obiettivo  
2. Visualizzazione dello scopo  
3. Posizione dell'immagine dell'obiettivo raggiunto sulla timeline  
4. Raggiungere l'obiettivo  
5. Scopo  
6. Ritorno al presente  
7. Il presente  
8.  

1. Definizione dell'obiettivo  
Definire il proprio obiettivo, che si intende raggiungere, in quale lasso di tempo si vuole raggiungerlo 
(per esempio, in cinque anni).  
2. Visualizzazione dello scopo 

Immagina di trovarti in una situazione in cui questo obiettivo che hai già raggiunto. Cosa vuoi miglio-
rare in questo settore?  

3. Posizione dell'immagine dell'obiettivo raggiunto sulla timeline 
Immaginate la linea del futuro davanti a voi. Dove si può collocare su questa linea l'immagine dell'o-
biettivo raggiunto? Quanto è lontano il tuo obiettivo da te? (circa 2-3 metri)  
4. Raggiungere l'obiettivo 
Camminare lentamente lungo la linea temporale verso il vostro obiettivo, prestando attenzione al 
cambiamento di sentimenti mentre andate avanti. Segnare i luoghi in cui si hanno sentimenti poco 
chiari o negativi. È possibile uscire dalla timeline in questi luoghi e passare alla seconda posizione per 
inviarsi le possibilità necessarie (rimanenze). 

5. Scopo 
Entra nella tua immaginazione nell'immagine del tuo bersaglio. Prestare attenzione a tutte le im-
pressioni sensoriali. Va tutto bene? Se sentite che volete migliorare qualcosa, avete la possibilità di 
prendere il secondo posto, che dovrebbe essere un po più lontano verso il futuro e inviare voi stessi 
le opportunità necessarie. Dopo aver ottenuto e testato tutte le possibilità, in piedi al posto dell'o-
biettivo raggiunto, immaginate voi stessi nel presente. Cosa vorresti trasmettere a questa persona?  
6. Ritorno al presente 

Una volta che avete ancorato le sensazioni associate all'obiettivo raggiunto, tornate lentamente al 
presente. Fate attenzione a cambiare i sentimenti. In caso di sentimenti negativi, è possibile corre-
ggerli. Il ritorno dall'obiettivo al presente è fatto sotto forma di un passo indietro, cioè il cliente è 
ancora rivolto verso l'obiettivo.  
7. Il presente 
Quanto è attraente il vostro obiettivo ora? Quali sono i tuoi ricordi del futuro?  
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Ascolto attivo 
Riflessione  

• Una semplice ripetizione di quanto appena detto  
• Facendo lo stesso riferimento alla natura della dichiarazione  

 

Riassunto  

• Quando viene fornita una grande quantità di informazioni alla volta  
• Selezione di quelli che sembrano essere di maggiore importanza o che sono stati ripetuti più 

volte  
 

Spiegazione  

• Parafrasando le dichiarazioni con le proprie parole  
• Questo è nella natura del puntare a  

 

 

 

Protocollo di consenso 
 

1. Risoluzione dei conflitti: 
Posso dirtelo? 
 

2. Un senso dell'udito: 
Posso aggiungere qualcosa?  
 

3. Trasmissione del feedback  
Posso condividere le mie idee con voi?  
 

4. Rispetto delle frontiere  
Posso dare un suggerimento?  
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La ruota della vita 
ISTRUZIONE 
 
Le seguenti domande e dichiarazioni vi aiuteranno a scoprire cosa sta succedendo nella vostra vita e a 
creare una visione di come volete che ciascuna delle aree scelte funzioni. Pensa a ogni domanda per 
un momento, puoi metterla in relazione con ciascuna delle aree elencate di seguito o porti le tue do-
mande.  
 
Aree consigliate:  

1. denaro e finanze  
2. sviluppo personale  
3. carriera  
4. relax, tempo libero  
5. salute e condizione fisica  
6. vita emotiva e altre vite importanti  
7. ambiente (lavoro, casa, posizione, auto, mobili, aria) 

 
Il cliente può definire da solo ciò di cui vuole parlare e ciò che vuole pensare, ciò che è importante 
per lui.  
 
Dopo aver determinato i voti sulla scala, il cliente segna i livelli di soddisfazione sul cerchio per mo-
strare le differenze. Il cliente indica per ogni area il livello attuale e il livello atteso. Per entrambi i 
livelli descrive come è ora, cosa sarà diverso per il livello atteso.  
 
Domande di supporto (supplementari)  

• Su una scala da 1 a 10, determinare in che misura si è soddisfatti di ciascuna delle seguenti 
aree  

• Che aspetto ha quest'area al momento?  
• Come sarebbe il 10? Cosa avresti? Come ti sentiresti? Immagina di averlo già fatto. Vivi la 

giornata.  
• Come sarebbe cambiata l'alta valutazione attribuita a quest'area in altre aree?  
• Quali competenze hai già in questo campo? Che tipo di alleati avete? Quali sono i tuoi punti 

di forza?  
• Qual è la sua principale convinzione in questo campo?  
• Cosa c'è di così difficile? Che aspetto ha quest'area ora?  
• Conoscete qualcuno che ha ottenuto grandi risultati in questo campo? Cosa ti consiglierebbe 

di fare?  
• Elenca alcuni modi per ottenere le risorse di cui hai bisogno in quest'area  
• Cosa puoi fare per dare a quest'area un punteggio più alto?  
• Quando comincerai e da dove inizierai?  
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Modello GROW 

GOAL 
Goal qual è il tuo/vostro obiettivo? Fissare l'obiettivo. 

1. Che obiettivo vuoi/volete raggiungere? (a breve, medio e lungo periodo) 
2. Quale potrebbe essere il primo passo per raggiungerlo? 
3. Che ti importa?  
4. Qual è il tuo calendario?  
5. Cosa volete ottenere nei prossimi 5 anni/anno/3 mesi?  
6. Come definirebbe il suo obiettivo in poche parole?  
7. Su quali elementi vuoi veramente concentrarti?  
8. Come saprai di aver raggiunto il tuo obiettivo?  

 
REALITY 
Reality lo stato attuale. Verificare la realtà, cioè i dati di fatto, al fine di analizzare la situazione. 

1. Come si presenta la situazione attuale? 
2. Chi è coinvolto? 
3. Da chi o da che cosa è influenzata la situazione? 
4. La situazione è controllabile e in che misura? 
5. Quanto è importante per te?  
6. Quali azioni vi rendono difficile raggiungere il vostro obiettivo?  

 
OPTIONS 
Ostacoli e modalità per arrivare all’obiettivo. Verificare le opzioni e le strategie alternative di 
azione  

1. Che cosa hai/avete già fatto?  
2. Quali possibilità, soluzioni, opportunità vedi/vedete?  
3. Puoi/potete immaginare qualche altra opzione?  
4. Qual’è il rapporto costo/beneficio di ciascuna possibilità?  
5. cosa ha funzionato in passato?  
6. Cosa puoi iniziare a fare?  
7. Cosa puoi smettere di fare?  
8. Che altro puoi fare?  
9. Cosa puoi fare di meno?  
10. Cosa puoi fare diversamente?  

 
WILL 
Way forward strada verso l’obiettivo. Verificare che cosa si deve fare, quando farlo, chi deve farlo 
e la volontà di farlo. 

1. Puoi/potete raggiungere l’obiettivo?   
2. Quali sono i passi necessari?   
3. Quando ed entro quando lo farai/farete?   
4. Quali risorse (affettive, economiche, gestionali) sono necessarie?  
5. Cosa potresti fare per essere piu coinvolto?   
6. Potresti fare di più?   
7. Quanto potresti fare di più?   
8. Quanto ti senti coinvolto in tutto questo?   



 

„Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 
 

La questione del miracolo 
 

ISTRUZIONE 

Immaginate che un giorno dopo aver fatto tutte le cose che avete fatto come previsto (pausa), la sera 
andate a letto. Ti addormenti (pausa). Un miracolo accade quando si dorme. Il miracolo è che i vostri 
problemi sono stati risolti con successo (pausa). Proprio cosi. Ma dato che questo miracolo è successo 
ieri sera, non lo sai. Ti svegli la mattina (pausa). 

 

Domande di orientamento  

 

1. Come fai a sapere che questo miracolo è successo?  
2. Cosa avrà un aspetto diverso nella tua vita, allora?  
3. Come sarà la tua intera giornata quando accadrà un miracolo? 
4. Cosa farai diversamente stamattina? Come? Con chi? Dove? Che senso ha?  
5. Cosa è cambiato nel tuo comportamento?  
6. Cosa è cambiato nel comportamento degli altri?  

 

Cosa puoi fare „ora” per iniziare la strada del tuo miracolo? Qual è il tuo primo passo?  
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EXACT- Modello di impostazione del target 
 

Determinazione della destinazione prima dell'inizio del viaggio  
E- univoco (Explicit)- un numero, poche parole  
X- affascinante (eXciting)- in un contesto positivo, stimolante  
A- calcolabile (Assessable)- da misurare,  
C- ambizioso (Challenging)- sforzo impegnativo 
T- fissato nel tempo (Time-framed)- previsto per 3-6 mesi  
 
Un obiettivo ben definito dovrebbe essere:  

1. ben formulata  
2. realizzabile indipendentemente 
3. specificamente formulato  
4. ecologico  
5. stimolante  

 
Domande che aiutano a identificare un buon obiettivo: 
Ad 1. ben formulata- senza negazione o confronto 

• Cosa vorresti invece di…? 
• Cosa otterrete, cosa farete quando otterrete…? 
• Cosa avrete che non avete mai avuto prima d'ora?  

 
Ad 2. realizzabile indipendentemente- l'obiettivo dovrebbe essere sufficientemente grande  

• Riesci a raggiungere questo obiettivo da solo?  
• Cosa ti serve per raggiungere…? 

 
Ad 3. specificamente formulato- controllare il contesto, il luogo, il tempo 

• Come fai a sapere di aver raggiunto il tuo obiettivo?  
• Immaginate di aver raggiunto…? 
• Quando vuoi raggiungere il tuo obiettivo?  
• Come ti senti? Cosa vedi?  

 
Ad 4. ecologico 

• Cosa succede quando raggiungi...?  
• Che effetto avrebbe sulle altre sfere della tua vita se tu potessi raggiungere il tuo obiettivo?  
• Il tuo obiettivo è coerente con i tuoi principi?  

 
Ad 5. stimolante 

• Cosa è importante per voi per raggiungere questo obiettivo?  
• Qual è la cosa migliore? 
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Obiettivi SMART 
 

PECULIARE, CONCRETO (SPECYFIC AND CLEAR) 
Domande: 

1. Cosa vuoi esattamente?  
2. Quando vuoi ottenerlo, esattamente?  
3. Come sarà la situazione quando raggiungi il tuo obiettivo? 
4. Definire un lasso di tempo ragionevole per il vostro obiettivo e dirci cosa volete 

raggiungere per allora?  
5. Sii più specifico: che tipo di risultato ti aspetti?  

 
CALCOLABILE (MEASURABLE) 
Domande: 

1. Determinare il criterio in base al quale si sa che l'obiettivo è stato raggiunto.  
2. Come misurerete se l'obiettivo è stato raggiunto?  
3. Determinare quando si riconosce di essere sulla strada giusta per raggiungere il proprio 

obiettivo.  
 
RAGGIUNGIBILE (ATTAINABLE, ACHIEVABLE) 
Domande: 

1. È un obiettivo che può essere raggiunto? 
2. Dove posso trovare le risorse?  
3. Ci sono difficoltà o circostanze che possono impedirti di raggiungere il tuo obiettivo?  
4. Questo obiettivo dipende dalle decisioni altrui? Come può influenzare gli altri per aiutare 

a raggiungerlo?  
 
ADATTO A ME (RELEVANT) 
Domande: 

1. Qual è la vostra motivazione per raggiungere questo obiettivo?  
2. Perché è così importante per te?  
3. L'obiettivo è coerente con i tuoi valori?  
4. Cosa puoi dedicare per raggiungere il tuo obiettivo?  
5. Come cambierà la tua vita, una volta che te ne sarai accorto?  
6. C'è qualcosa che ti trattiene? 
7. Quanto è importante per voi raggiungere il vostro obiettivo (su una scala da 1 a 10)? 

 
DEFINITO (TIME DIMENSIONED) 
Domande: 

1. Quando riuscirete finalmente a raggiungere il vostro obiettivo?  
2. Quando inizierai?  
3. Quante volte dovete fare il lavoro per la sua attuazione?  
4. Quando devi smettere di farlo? 
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Sette principi di lavoro con obiettivi 
 

1. Dici quello che vuoi, non quello che vuoi evitare 
a) Cosa voglio invece?  
b) Cosa mi darà? 

  
2. Puntate su obiettivi stimolanti e realistici  

a) Questo obiettivo è raggiungibile? 
b) Questo obiettivo è stimolante? 

 

3. Influenzare direttamente il resultato 
a) Questo obiettivo è sotto il mio controllo? 
b) Cosa farò per ottenerlo? 

 

4. Misurare i progressi 
i. Come misurerò i miei progressi? 
ii. Che livello di cambiamento voglio raggiungere? 

 

5. Controlla le tue risorse 
i. Quali risorse ho? 
ii. Come posso avere più aiuto? 

 

6. Calcola il costo 
i. Quali sono gli aspetti positivi della situazione attuale? 
ii. Quale sarà il costo del raggiungimento dell’obiettivo e voglio pagarlo? 

 

7. Elaborare un piano d’azione 
i. Quali sono gli obiettivi specifici più piccoli che mi permetteranno di raggiungere 

l’obiettivo principale?  
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Analisi del valore 
 

• Obiettivo: identificare un mondo di valori  
 

• Lo strumento può essere utilizzato per iscritto (dando al cliente l'opportunità di compilare il 
modulo di registrazione) o discussione congiunta (discorso) 

 
• al cliente viene presentato un elenco di valori personali- PRIMO PASSO in primo luogo, il 

cliente deve rispondere al livello di importanza dei singoli valori da 0 (non importa) a 10 
(importante) 

 
• SECONDO PASSO  il cliente indica quanto è soddisfatto della realizzazione dei suoi valori da 0 

(completamente insoddisfatto) a 10 (molto soddisfatto ) 
 

• TERZO PASSO il cliente risponde a una serie di domande che dimostrano il ruolo che 
determinati valori giocano nella vita del cliente.  

 
Domande per la terza fase  

1. Agisco secondo i miei desideri, i miei bisogni piuttosto che i miei valori.  
2. Sono consapevole dei miei valori, ma non li seguo.  
3. Mi rendo conto dei miei valori solo quando non riesco a realizzarli.  
4. Anche se cerco di essere all'altezza dei miei valori, spesso non lo faccio.  
5. Farei molto meglio in alcune situazioni se non seguissi i miei valori.  
6. Sono consapevole dei miei valori e cerco di rispettarli.  
7. Se riesco a realizzare uno dei miei valori centrali, provo gioia e orgoglio.  
8. I miei valori mi aiutano a trovare un significato  
9. Spesso devo lottare molto duramente per realizzare i miei valori fondamentali.  
10. Se non riesco a realizzare i miei valori centrali, provo dolore e colpa mia.  
11. Ho difficoltà a godere dei miei valori fondamentali.  
12. Quando non sono all'altezza dei miei valori fondamentali, mi trovo in una grave crisi.  
13. Senza la realizzazione dei miei valori centrali, ho un senso di fallimento nella vita.  
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I MIEI VALORI PERSONALI  PRIMO PASSO (0-10) SECONDO PASSO (0-10) 

BUONE RELAZIONI CON LE ALTRE PERSONE    

ARMONIA INTERNA    

IMPATTO SOCIALE    

GIOCARE/PIACEVOLE    

LIBERTÀ DI PENSIERO    

LIBERTÀ DI CONDOTTA    

SPIRITUALITÀ    

APPARTEENZA   

SALUTE   

AVVENTURA    

UN SENSO DEL SENSO DELLA VITA    

IL TEMPO DELLO SPIRITO   

AGIATEZZA    

PROFESSIONE INTERESSANTE    

AUTO-RESPETTO    

RISPETTO PER GLI ALTRI    

CREATIVITÀ    

TRADIZIONI    

AMORE    

AUTODISCIPLINA   

ELEVATO STANDARD DI VITA DEI MATERIALI    

ELEVATO STATUS SOCIALE    

COERENZA CON LA NATURA    

SAGGEZA    

AUTORITÀ    

AMICIZIA    

GIUSTIZIA SOCIALE    

INDIPENDENZA/ AUTONOMIA    

TOLLERANZA    

MOBILITÀ    

RISPETTO PER L'AMBIENTE    

LA PACE   

BULLARE    
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AMBIZIONE   

UN SENSO DI INFLUENZA SUGLI ALTRI    

SVILUPPO PERSONALE    

COMPETENZE PERSONALI    

ONESTÀ    

INTEGRITÀ   

FAMIGLIA    

ISTRUZIONE   

SUCCESSO PROFESSIONALE    

CURIOSITÀ   

ALTRI    
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Griglia delle porte 
 COSA VUOI? COSA NON VUOI? 

CO
SA

 H
AI

? 

RIMANENZE 
Cosa vuoi tenere? 

COSA DA FARE 
Cosa vuoi eliminare? 

CO
SA

 N
O

N
 H

AI
? 

MOTIVATORI 
Cosa vuoi ottenere? 

PERPLESSITA 
Cosa vuoi evitare? 
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Una metafora dei problemi analizzati 
 
(In una metafora, il movimento deve essere espresso dall'uso di un verbo) 
Seleziona una delle aree indicate dal cliente  
 
Il mio processo decisionale professionale è come… 
Sono come… 
Il mio futuro lavoro e il mio sviluppo è come… 
Il mio lavoro e il mio tempo libero è come... 
La mia preparazione per la professione, il mio futuro lavoro è come... 
 
1. Che cos'è? / Chi sono io? 
2. Quello che lei non e'? / Chi non sono io?  
3. Cosa mi piace di lei? / Cosa mi piace di me stesso?  
4. Cosa non mi piace di lei? / Cosa non mi piace di me stesso? 
 
Emozione/pensieri ad esso associati  
(elenco fornito dal cliente)  
 
Competenze necessarie  
(un elenco fornito dal cliente con il supporto di un allenatore basato su tre aree di competenza)  
 
 
1. Cosa voglio cambiare?  
2. Come sarebbe?  
3. Come faccio a sapere che e'; cosi';?  
4. Che cosa realizzerò in questo modo che ha un valore per me stesso?  
5. Come influenzerà altre aree (cerchio della vita)  
6. Cosa guadagnerò?  
7. Cosa perderò?  
8. Cosa voglio evitare?  
9. Cosa voglio tenere?  

  



 

„Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 
 

Cento vita 

Concentrazione 
 Salita 

Valutazione 
delle con-

centra- 
zioni  1-10 

 
Partner  Il tuo senso di sicurezza dipende da come ti tratta il tuo partner.  

Sei profondamente sensibile ai suoi stati d'animo e sentimenti.  
Siete profondamente delusi quando un partner non è d'accordo con voi o non sod-
disfa le vostre aspettative. I criteri decisionali sono limitati a ciò che ritenete sia me-
glio per il vostro rapporto o partner, le loro preferenze o opinioni.  

 

Famiglia  
 

La base della vostra sicurezza è l'accettazione della vostra famiglia e la realizzazione 
delle sue aspettative. Il tuo senso di sicurezza cambia a seconda del senso di sicurez-
za della tua famiglia. La tua autostima si basa sulla reputazione della tua famiglia. Il 
criterio decisionale per voi è il bene della vostra famiglia o quello che vuole la sua 
gente.  

 

Soldi La tua autostima dipende dal tuo reddito. Sei molto sensibile a tutto ciò che potreb-
be minacciare la tua posizione materiale. Il criterio decisionale determina il vostro 
profitto.  

 

Lavoro  Siete inclini a definirvi in base al vostro ruolo professionale. Ti senti davvero bene 
quando lavori. Le vostre decisioni dipendono dalle esigenze e dalle aspettative del 
vostro ambiente di lavoro  

 

Possesso    La vostra sicurezza si basa sulla vostra reputazione, sul vostro stato sociale o su 
oggetti specifici che avete. Tendi a confrontare quello che hai con quello che hanno 
gli altri. Prendete le vostre decisioni in base a ciò che meglio protegge, ingrandisce o 
espone ciò che avete.  

 

Piacere  
 

Ti senti al sicuro solo quando hai un piacere eccitante. La vostra sicurezza è di breve 
durata e dipende dall'ambiente. Prendete decisioni basate su ciò che vi darà più 
piacere.  

 

Amico La tua sicurezza è una funzione di specchio sociale. Sei molto dipendente dall'opi-
nione che hanno di te. Criterio per il processo decisionale- Cosa penseranno? Ti senti 
spesso in imbarazzo.  

 

Nemico La vostra sicurezza è instabile, dipende dai movimenti nemici. Cerchi giustificazioni e 
apprezzamento da parte di persone che la pensano allo stesso modo. Stai agendo 
contro le azioni del tuo nemico. Stai prendendo decisioni su cosa potrebbe rovinare i 
suoi piani.  

 

Sto indossando  
 

Il tuo senso di sicurezza sta cambiando. I criteri di valutazione sono i seguenti: E'; 
bello esserci dentro. Cosa voglio. Di cosa ho bisogno. Cosa posso ricavarne?  
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Cento vita 
Una volta che i gradi della scala sono stati determinati 1-10, il cliente indica i livelli di importanza, 
concentrandosi su settori specifici.  

Si indossando Partner 

Famiglia 

Nemico Soldi 

Amico JLavaro 

Piacere Possesso 
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Analisi del campo di forza 
 
Per accelerare il raggiungimento dell'obiettivo, è necessario eliminare o limitare l'influenza delle fo-
rze di indebolimento e rafforzare l'influenza delle forze di sostegno. La conversione delle forze di 
indebolimento in forze di supporto aiuta in questo processo.  
 

Forze di indebolimento   Forze di supporto   

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4. 
 
5. 
 

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4. 
 
5. 
 

Modi per limitare l'influenza delle forze attenuanti   Nuove forze di supporto   

Eliminazione delle forze di indebolimento : 
 

• Puoi agire senza questa forza?   
• Cosa può indebolire l'effetto di questa 

forza?   
 
Conversione a supporto: 
 

e) A che serve questo potere?  
f) A che cosa vuoi al posto di questa forza?   

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 

 
L'analisi del campo di forza si basa quindi su: 

• Identificazione delle forze di sostegno. Tutto ciò che può aiutarti a raggiungere il tuo 
obiettivo- persone, cose, competenze, istituzioni  

• Inventario delle forze di indebolimento. Whatever's in our way makes it harder for us to 
achieve our goal. What we're afraid of  

• Eliminazione delle forze di indebolimento o loro sostituzione con forze di sostegno  
 
Al fine di eliminare qualsiasi limitazione, è possibile porre domande: 

• Puoi agire senza questa forza? Cosa farai allora?  
• Cosa può indebolire l'effetto di questo potere? Che altro?  

 
Per convertire una forza di indebolimento in una forza di supporto, è possibile porre domande quali: 

• A che cosa serve questa forza? Quali sono i vantaggi?  
• A che cosa vuoi al posto di questa forza?  
• Che cosa deve essere cambiato per poter apportare benefici?  
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Traguardo- mirror 
L'esperienza viene utilizzata per risolvere situazioni conflittuali del passato o che possono verifi-
carsi in futuro.  
 
La persona che sta vivendo pone nella sua immaginazione la persona con la quale è in conflitto 
ad una distanza adeguata. 
 

 
 

In caso di mancanza di risorse, la persona assume la seconda posizione per „guardare dall'esterno". 

 

1. assume la posizione di „io e richiama l'attenzione su ciò che sarebbe stata la sua esperienza duran-
te l'incontro con questa persona  
2. assume la posizione di „altra persona"e, immaginando di essere l'altra persona, immagina il motivo 
per cui quella persona si comporta in questo modo  
3. prende la posizione di Meta, dalla quale ha la capacità di osservare l'evento come osservatore 
neutrale e di inviare capacità adeguate ad entrambe le parti.  
4. attraversa più volte le singole posizioni fino alla risoluzione del conflitto 
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I 6 LIVELLI NEUROLOGICI DI ROBERT DILTS 
 

Ambiente 

Dove e quando? Questo livello si riferisce al luogo, alla situazione in cui i comportamenti hanno luogo 
e alle eventuali persone coinvolte. 

Comportamento 
Cosa? In questo livello vengono espresse le azioni specifiche e i comportamenti, inclusi anche i 
processi di pensiero e le posture del corpo. 
 
Capacità 
Come? A questo livello si trovano le strategie, le capacità, le abilita che utilizzi per dirigere i tuoi 
comportamenti. Per mettere in atto il comportamento devi avere delle capacità. 
 
Convinzioni e valori 
Perché? In questo livello sono collocati i principi guida del nostro comportamento, le mappe interne 
che usiamo per dare senso al mondo. 
Le convinzioni rappresentano ciò che per te è vero (il giusto e lo sbagliato) e i valori quello che ritieni 
importante (i tuoi principi morali). 
Convinzioni e valori solitamente operano a livello inconscio e sono molto potenti. Se non credi in 
quello che fai non ti cimenterai neanche se hai le capacità per farlo. 
 
Identità 
Chi? L’identità è il concetto che hai di te, i valori e le convinzioni che definiscono chi sei e qual è la tua 
missione, il tuo scopo nella vita. Per esplorare questo livello più nel dettaglio puoi farti queste 6 
domande. 
 
Spirito\Scopo 
Per chi? Per cosa? Questa dimensione si riferisce ad un sistema più grande, in cui si percepisce 
l’appartenenza a una famiglia, a un gruppo, a una comunità. 
Non si tratta di un livello ma di un ordine superiore in cui viene trasceso il livello personale a favore di 
un interesse collettivo. 
Si tratta di una dimensione molto profonda, dove ciò che guida i comportamenti sono i nterrogativi 
metafisici come “perché sono qui?”  “qual è il mio scopo?” Ogni cambiamento a  
livello dello spirito/scopo avrà profonde  ripercussioni su tutti gli altri livelli. 
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Bilancio di profitti e perdite 
 
Ipotesi (sulla base dell'esperienza):  
- l'uomo è spesso bloccato in una situazione da cui non vede alcuna possibilità di uscire.  
- l'elemento che blocca le possibili modifiche sono di solito i valori, la cui interpretazione porta ad 
una falsa comprensione della situazione.  
- lo stato patrimoniale può comportare un cambiamento di interpretazione e facilitare il processo 
decisionale  

 

 

Situazione problematica…………. 

 

 Profitti Perdita 

 
 

Io 

 
 
 
 
 

 

 
 

Altrui 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

„Modello di coaching per ragazzi ed adolescenti che stanno scegliendo il percorso professionale” 
 

Risorse familiari 
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Ruoli- cosa farò nel prossimo futuro 
 

Rilevanza  
 

Atti  
Quando? La data?  
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Creatività- la tecnica Disney 
La strategia si basa su tre fasi principali: il sognatore, il realista e il critico. Ogni tappa rappresenta 
uno stile di pensiero e dovrebbe essere applicata nella stessa sequenza di seguito riportata:  
 
Il sognatore  
Di solito, ogni idea creativa inizia con un sogno pieno di passione ed entusiasmo. Nelle riunioni ordi-
narie, questo stile sognante è fermato dalla realtà e non ha lo spazio per andare oltre. Discusso nei 
dettagli. in questa Strategia Creativa Disney, la prima fase permette al team di condividere il proprio 
sogno senza restrizioni o critiche. Questo aiuta a costruire un pool di idee creative. Alcune di queste 
idee sono realizzabili e altre no. La determinazione dei concetti creativi realizzabili è il risultato del 
secondo e del terzo stile di pensiero.  
Il sognatore ha posto domande che aiutano a descrivere le idee e anche se come il seguente:  
- Cosa vogliamo?  
- Qual è la soluzione?  
- Come immaginiamo la soluzione?  
- Quali sono i vantaggi dell'applicazione di questa soluzione?  
 
Il realista  
Ora, successivamente, segue lo stile realista. Il team cambia luogo e modalità per pensare in uno stile 
di pianificazione più logico. Sulla base della prima fase, i partecipanti fingono che il sogno sia possibi-
le e cominciano a mettere piani per realizzarlo. Il piano mira a trasformare le idee immaginarie in un 
piano d'azione gestibile. In questa fase tutti i pensieri dovrebbero essere costruttivi e mirati a tras-
formare l'idea in un vero e proprio piano. Questa fase comprende domande come le seguenti:  
- Come possiamo applicare questa idea nella realtà?  
- Qual è il piano d'azione per applicare l'idea?  
- Qual è la tempistica per applicare quest'idea?  
- Come valutare l'idea?  
 
Il Critico  
Dopo aver avuto un piano d'azione per trasformare l'idea in realtà, il modo di pensare critico tende a 
scoprire le barriere dell'applicazione dell'idea e come superarla. In questa sessione, il team fornisce 
una critica costruttiva dell'idea per trovare i punti deboli e risolverli nella soluzione finale. In questa 
fase, il team pone le seguenti domande:  
- Cosa c'è che non va nell'idea?  
- Cosa manca?  
- Perché non possiamo applicarlo?  
- Quali sono i punti deboli del piano?  
 
Conclusione  
Come risultato delle tre fasi principali di cui sopra nella Strategia Creativa di Disney, il team raggiunge 
un'idea creativa solida con un piano d'azione per applicarla. La prima fase si è concentrata sull'aspet-
to creativo e sulla condivisione di idee e soluzioni creative. La seconda fase si è concentrata sulla 
realtà e su come trasformare l'idea in un piano d'azione e infine la terza fase mira a identificare la 
debolezza dell'idea e a superarla nel piano finale.  
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Tre posizioni 
La procedura viene utilizzata per valutare, trasferire risorse, guardare se stessi a distanza.  

Nota: il formatore non deve usare l'espressione IMMAGINARE - l'uso di questa espressione rende i 
processi associativi e di pensiero molto più difficili.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione 1 

La persona è se “stessa”- il leader dice che: Sei (nome), hai questo corpo, hai questi pensieri e 
sicuramente sogni. Lascia qui (nome) e passiamo alla seconda posizione.  

Posizione 2 
Il leader dice che: Eccolo lì (nome) (punti alla posizione 1), Guarda come sta, come pensa, quali sono i 
suoi sogni. Forse vuoi dargli qualcosa, di cosa ha isogno? Forse vuoi portargli via qualcosa?  

Posizione 3  
Il leader dice che: Eccolo lì (nome) (punti alla posizione 1), Guarda come sta, come pensa, quali sono i 
suoi sogni. Forse vuoi dargli qualcosa, di cosa ha isogno? Forse vuoi portargli via qualcosa?  
Dimmi come ti senti qui, vuoi portare con te queste emozioni?  

È necessario tornare alla posizione 1  
Scelta di: direttamente o tramite il posizione 2  
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Laurea 
 
Obiettivo: fissare obiettivi, identificare le risorse 
 
Impostazione verbale e/o grafica del processo di raggiungimento degli obiettivi; scala da 0 a 10; 0 
significa che non ho raggiunto il mio obiettivo; 10 significa che ho raggiunto completamente il mio 
obiettivo. 
 
Domande: 
Dove sei oggi? 
Quale sarebbe la differenza tra questa situazione se tu fossi al 6? 
Cosa sarebbe necessario per questo? 

 
 

Tecnica 5 domande 
 
Obiettivo: ispirare la motivazione, monitorare l'avanzamento dei lavori  
 
Performance: al termine del processo di lavoro, viene effettuata una revisione dei 
risultati raggiunti dal cliente insieme al cliente, utilizzando 5 domande guida:  

 
1. Ora sono io  
2. Ora posso  
3. Non ho più bisogno di  
4. Non ho più paura  
5. la mia vita è ora  
6. In futuro starò attento su  
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SWOT / TOWS 
Facciamo domande al cliente mostrando le sue capacità, possibilità e possibili minacce prima di ini-
ziare a lavorare alla pianificazione.  

Questo può essere fatto in una sessione o come compito a casa.  

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI  DEBOLEZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPPORTUNITÀ MINACCE 
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Eisenhover Matrix- gestione del tempo 
 

 Studioso  Pressanti 

 
 
 
Importante 

I.  
 
crisi  
 
emergenze  
 

II. 
 
precauzione  
 
attività quotidiana  

 
 
Qualsiasi 
cosa 

III. 
 
alcuni dei telefoni  
 
alcune delle riunioni  
 
carteggi  

IV. 
 
vita quotidiana  
 
risparmiatori di tempo  
 

 
 

 Studioso  Pressanti 

 
 
Importante 

I.  
 
20-25% 
 
25-30% 
 

II. 
 
65-80 % 

 
15% 

 
 
Qualsiasi 
cosa 

III. 
 
15% 
 
50-60% 

IV. 
 
meno di 1% 

 
2-3% 

 
Cos'è cosa?         Come dovrebbe essere?  
 
         Quanto tempo dovrebbe 
         essere speso per cosa? 
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