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Introduzione 

 

Lo scopo dell’Output Intellettuale IO3 è quello di sviluppare un programma formativo rivolto 

ad una nuova generazione di professionisti creativi, imprenditoriali e innovativi nel campo 

dell'orientamento in grado di sviluppare e utilizzare la Competenza Socio-Emotiva per 

affrontare le sfide attuali e future e convertire conoscenze e idee in servizi rivolti al cliente a 

beneficio di diversi gruppi target e utenti dei servizi di orientamento professionale. 

Al fine di definire il contenuto del programma di formazione, la partnership ha inizialmente 

condotto un’attività di ricerca e analisi sulla definizione dei fattori che compongono 

l’Intelligenza Sociale ed Emotiva (SEI), hanno poi realizzato una revisione delle teorie 

attualmente utilizzate per spiegare la SEI e le sue dimensioni e hanno esplorato le 

metodologie didattiche esistenti, gli strumenti in uso e adattabili, consentendo 

l'elaborazione e l'ulteriore sviluppo di strategie e metodi specifici per erogare formazione 

teorica e pratica per il miglioramento delle competenze degli operatori di orientamento 

professionale (IO1). Inoltre, è stata condotta un'analisi dei fabbisogni formativi degli 

operatori di carriera nell'ambito dell'IO2, per scoprire quanto siano importanti le 

competenze socio-emotive per gli operatori di carriera, come si relazionano con la pratica 

quotidiana e inoltre si è indagato sulle competenze socio-emotive degli operatori che 

risultano particolarmente carenti, che sarebbero state poi la base di partenza per la 

definizione dei moduli formativi. 

Grazie ai risultati dell'IO1, sono state identificate 13 competenze socio-emotive importanti 

per l'efficacia dell'operatore di carriera. Per scopi strategici, le 13 competenze socio-emotive 

sono state suddivise in cinque cluster, come segue: 

1. Abilità empatiche: empatia affettiva e cognitive e assunzione di prospettiva/empatia  

2. Abilità di gestione delle emozioni: comprensione delle emozioni, autoconsapevolezza 

emotiva e autocontrollo emotivo 

3. Abilità di gestione della diversità: preoccupazione sociale, tolleranza, gestione della 

diversità e competenza interculturale 

4. Abilità di ascolto attivo: attenzione e ascolto attivo 

5. Abilità di cooperazione: collaborazione, risoluzione dei conflitti 

 

Grazie all'indagine IO2, a ciascun cluster è stata assegnata una priorità specifica in termini di 

esigenze formative, ed è emerso che i professionisti della carriera apprezzano tutti e cinque 

i cluster di competenza socio-emotiva. Di conseguenza, il progetto STRENGTh svilupperà e 

diffonderà moduli di formazione innovativi per tutti e cinque i gruppi di competenze socio-

emotive. 

Pertanto, il programma si compone di 5 moduli/sezioni di formazione come sopra 
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menzionato. 

Ogni sezione si compone di parti: una parte teorica che viene trattata attraverso la revisione 

della letteratura moderna pertinente, una parte pratico-esperienziale, che viene 

implementata attraverso lo sviluppo di casi studio connessi alla pratica del counselling e ad 

esercizi esperienziali, una parte di valutazione e una parte dedicata ad ulteriori 

approfondimenti. Nello specifico, la sua struttura è così articolata: 

A. Principi teorici, in cui vengono illustrate importanti definizioni, principi e informazioni 

utili sui metodi da adottare per il miglioramento delle competenze socio-emotive 

B. Attività per migliorare le abilità socio-emotive: Tenendo conto che l'intelligenza 

socio-emotiva si apprende al meglio impegnandosi effettivamente in attività 

"imparando facendo" (Cockburn-Wootten& Cockburn, 2011) e attraverso prove 

pratiche e role playing, le attività del programma si concentrano principalmente 

sull'utilizzo di attività ed esercizi partecipativi. Inoltre, le attività del programma si 

basano su metodi che si sono dimostrati efficaci per il miglioramento delle 

competenze socio-emotive, come emersi da IO1. In particolare, dall'analisi dei 

metodi esistenti, le attività formative avranno come base i seguenti principi e 

concetti di apprendimento: 

● Formazione cognitiva 

● Formazione cognitiva e comportamentale 

● Gioco di ruolo, sperimentazione 

● Consapevolezza 

● Feedback e supervisione/riflessione 

● Incidenti critici 

C. Esercizi di autovalutazione, comprese 5 domande per verificare se i partecipanti 

hanno appreso i concetti di base dell'unità di formazione 

D. Risorse per ulteriori studi e riferimenti. 

 

Il programma è rivolto a: 

Professionisti specializzati nell'orientamento professionale 

Professionisti con più di 3 anni di esperienza lavorativa nell'orientamento professionale 

Laureati e studenti dei dipartimenti di orientamento professionale 

 

 

Attuazione del programma 

Il programma di formazione STRENGTh potrà essere erogato attraverso un webinar 

sincrono e/o asincrono, ma potrebbe essere svolto anche in aula in presenza. 

Nel caso di formazione a distanza, le lezioni si terranno online, garantendo ai 

partecipanti piena "autonomia", cioè la possibilità di studiare indipendentemente da 

fattori limitanti, come l'obbligo della presenza fisica in un determinato territorio. Il 

materiale didattico del programma sarà disponibile per unità didattica sulla piattaforma 
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web di STRENGTh. 

Un esperto in orientamento professionale, che sarà il formatore, sarà responsabile 

dell'insegnamento dei contenuti dei moduli. Lui/lei guiderà gli studenti per utilizzare e 

disporre delle diverse parti dei moduli. 

I corsisti potranno studiare la parte teorica di ogni modulo in modo asincrono in 

formato ppts, note o video, prima dell'inizio della parte pratica. 

Durante la parte pratica della formazione, i partecipanti saranno guidati dal formatore 

per implementare gli esercizi esperienziali e discutere della loro esperienza. Le attività 

saranno svolte sotto la supervisione del formatore, in gruppo o individualmente. Il 

formatore illustrerà ai discenti lo scopo e le istruzioni di ciascuna attività e faciliterà il 

processo di riflessione. 

Formatore e tirocinanti si incontreranno virtualmente sulla piattaforma di formazione 

per svolgere le attività previste dal programma didattico. Quasi tutte le attività saranno 

interattive e svolte in diverse modalità, come drag and drop, gioco di abbinamento, 

compilazione online di moduli, sale riunioni per attività di gruppo, risposte a scelta 

multipla, moduli “post-it”, ecc., al fine di rendere la formazione più interessante. Il 

materiale sarà disponibile anche in moduli scaricabili (utilizzabili se la formazione è 

svolta in aula in presenza). 

Al termine di ogni modulo, il partecipante sarà tenuto a completare elettronicamente il 

relativo test di valutazione, che potrà includere domande a risposta multipla o 

domande vero/falso. 

Inoltre, prima e dopo il programma, i partecipanti compileranno un modulo di 

valutazione per dimostrare l'impatto e l'efficacia del programma sullo sviluppo delle 

competenze socio-emotive del professionista della carriera coinvolto. 

 

La durata del progetto formativo sarà di 34 ore (Parte teorica: 5,5 ore, Esercitazioni: 26 

ore, Valutazione: 2,5 ore), e sarà così articolata: 

 

Unità 1 Abilità empatiche:  

6 ore (Parte teorica: 1 ora, Esercitazioni: 4,5 ore, Valutazione: 0,5 ore) 

Unità 2 Abilità di gestione delle emozioni:  

6,5 ore (Parte teorica: 1 ora, Esercitazioni: 5 ore, Valutazione: 0,5 ore) 

Unità 3 Abilità di gestione della diversità:  

6,5 ore (Parte teorica: 1 ora, Esercitazioni: 5ore, Valutazione: 0,5 ore) 

Capacità di ascolto attivo:  

8,5 ore (Parte teorica: 1,5 ore, Esercitazioni: 6,5 ore, Valutazione: 0,5 ore) 

Abilità di cooperazione:  

6,5 ore (Parte teorica: 1 ora, Esercitazioni: 5 ore, Valutazione: 0,5 ore) 
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Sezione 1: Empatia 

Breve Descrizione 

Lo scopo di questa sezione è quello di familiarizzare con le conoscenze teoriche di base e 

con la metodologia da adottare per migliorare la tua empatia (empatia affettiva e capacità 

di assunzione di prospettiva). Allo stesso tempo, evidenzia la necessità di applicare le 

capacità di empatia nella pratica di consulenza quotidiana al fine di fornire servizi di 

orientamento professionale di qualità ai tuoi clienti. 

 

Obiettivi Formativi 

La formazione mira ad assistere i consulenti per: 

▪ essere in grado di facilitare il contatto e la discussione, tenendo conto delle emozioni e dei 

sentimenti dell'altro; 

▪ essere in grado di mostrare comprensione per l'opinione ed i sentimenti delle altre persone 

e accettare gli altri così come sono; 

▪ saper comprendere informazioni rilevanti, sentimenti e bisogni non detti di altre persone; 

▪ essere in grado di creare un buon clima di conversazione attraverso l'attenzione, l'apertura 

e il rispetto; 

▪ essere in grado di concentrarsi sulla comprensione dello stato d’animo di una persona e 

delle motivazioni alla base di detto sentimento; 

▪ essere in grado di applicare l’empatia nella pratica quotidiana di consulenza per supportare i 

beneficiari dei loro servizi. 
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1.1 Principi teorici 

 

Definizione 

 

Empatia 

 

La nozione di empatia è stata centrale nel lavoro di Carl Rogers, un noto psicologo umanista. 

Egli è stato il primo ad articolare l'importanza dell'empatia nella relazione terapeutica. 

Secondo Rogers, l'empatia “è lo sforzo di ascoltare l'altra persona in modo profondo, 

accurato e non giudicante. L'empatia implica un abile ascolto riflessivo che chiarisce e 

amplifica l'esperienza e il significato della persona, senza imporre i preconcetti 

dell'ascoltatore” (1951). Secondo il suo approccio centrato sul cliente, uno dei tre principi 

fondamentali che caratterizzano l'atteggiamento del consulente nei confronti del cliente, è 

proprio la comprensione empatica nei suoi confronti. Ciò significa che il consulente 

percepisce accuratamente i sentimenti che il cliente sta provando e comunica questa 

comprensione al cliente. Da allora, sia Rogers (1975) che altri psicologi (ad esempio Wexler, 

1974) hanno sottolineato l'elemento processuale dell'empatia, nel senso che hanno definito 

l'empatia uno "stile di comportamento" piuttosto che uno stato o un atteggiamento. 

Il concetto di empatia da allora è stato sviluppato e ampliato (es. Hartley, 1995; Duan& Hill, 

1996; Bohart & Greenberg, 1997; Beck, et.al, 1979; Pearson, 1999). La ricerca sostiene che il 

costrutto di empatia all'interno della relazione consulente-cliente si applichi in una certa 

misura alle teorie del counseling, mentre quasi tutti gli approcci alla psicoterapia 

rivendicano l'empatia del terapeuta come centrale per la sua efficacia (Feller & Cottone, 

2003). 

Nella ricerca sulla consulenza, l'empatia del consulente può essere concettualizzata come 

l’insieme degli sforzi interpersonali atti ad assumere le prospettive dei clienti cercando di 

comprendere accuratamente le loro esperienze cognitive ed emotive (Moyers & Miller, 

2013). Una concezione più pratica dell'empatia è la definizione operativa di empatia di 

Barrett-Lennard (1981) in termini di tre diverse prospettive: quella del terapeuta (risonanza 

empatica), quella dell'osservatore (empatia espressa) e quella del cliente (empatia ricevuta). 

È importante evidenziare che lo sviluppo dell'empatia dipende da due funzioni 

complementari: la sensibilità basata sull'emozione (empatia affettiva) e l'assunzione della 

prospettiva dell'altro o comunque empatica cognitiva (assunzione di prospettiva). In altre 

parole, le persone empatiche sono in grado di mettersi nei panni di qualcun altro sia 

intellettualmente che emotivamente. 
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Empatia affettiva 

 

L'empatia affettiva è la capacità di condividere o di essere affettivamente sollecitati dagli 

stati emotivi degli altri, almeno in valenza e intensità. Si tratta di sperimentare i sentimenti 

di un'altra persona. È la capacità di una persona di percepire ed esprimere correttamente le 

emozioni degli altri, attingendo a segnali verbali e non verbali e ad una capacità di 

comprendere e immaginare i sentimenti e le intenzioni degli altri (anche nel passato e nel 

futuro). 

La caratteristica principale dell'empatia emotiva è l'importanza che viene data alla risposta 

emotiva nei confronti di una persona che vive un evento particolare. Tuttavia, queste 

reazioni non sono facilmente distinguibili, poiché la fonte delle emozioni spesso non può 

essere attribuita all'empatia ma a motivazioni egoistiche (Baron-Cohen & Wheelwright, 

2004). 

 

Empatia cognitiva 

 

L'assunzione di prospettiva o empatia cognitiva è la capacità di mettersi consapevolmente 

nella mente di un'altra persona per capire cosa sta pensando o provando (Hogan, 1969). È la 

capacità di una persona di assumere la prospettiva degli altri e vedere il mondo attraverso i 

suoi occhi, ad esempio immaginando ciò che i ruoli e le circostanze potrebbero richiedere da 

loro, essere in grado di immaginare come gli altri ne saranno influenzati (Decety & Jackson, 

2006). 

Hoyat (2007) afferma che l'empatia cognitiva (o teoria emotiva della mente) non richiede di 

condividere realmente i propri sentimenti, ma solo di comprendere gli stati emotivi di 

un'altra persona. In altre parole, l'empatia cognitiva si riferisce alla comprensione mentale 

dell'esperienza dell'altro. 

Inoltre, secondo Dymont (1949), l'empatia cognitiva è la trasposizione immaginaria di un 

individuo nei pensieri e nelle azioni di un altro che in questo modo riesce a vedere il mondo 

attraverso i pensieri degli altri e a riconoscere il ruolo dell'altro. 

 

Caratteristiche di un counselor magistrale nell'empatia 

Essere empatici va oltre il sentire o capire come qualcun altro si sente o cosa pensa. 

Incorpora una varietà di abilità e attributi socio-emotivi, la cui efficacia e combinazione può 

amplificare o diminuire l'empatia di qualcuno. 

Le caratteristiche più importanti di un consulente che padroneggia bene l'empatia sono: 
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• Immaginazione: quando pratica l'empatia, un individuo assume la prospettiva di 

un'altra persona. In sostanza, immagina come sarebbe essere effettivamente l'altra 

persona. 

• Apertura mentale: lasciarsi influenzare dai pensieri e dai sentimenti degli altri. 

• Vulnerabilità: condividere rispettosamente reazioni e sentimenti su ciò che l'altra 

persona sta dicendo, con l'intento di confermare che li comprende pienamente. 

• Autoconsapevolezza: capire come le emozioni o i sentimenti dell'altro possono 

influenzare i suoi pensieri e le sue reazioni. 

• Sensibilità alle emozioni degli altri: sviluppare il "radar emotivo" per cogliere ciò che 

le persone provano osservando il loro linguaggio del corpo e le espressioni facciali e 

ascoltando non solo le loro parole, ma qualsiasi significato "tra le righe" nel caso in 

cui non siano diretti e trasparenti. 

• Compassione: comprensione del dolore degli altri e desiderio sviluppato di mitigare 

quel dolore. 

• Ascolto attivo: abbassare efficacemente il volume della propria voce e alzare il 

volume della voce dell'altro e mostrare curiosità ponendo domande sulle esperienze 

e sui sentimenti delle persone. 

• Sintonizzazione comunicativa: sforzo attivo e continuo per rimanere in sintonia in 

ogni momento con le comunicazioni del cliente e con l'esperienza che si sviluppa. 

 

L'importanza delle capacità di empatia per i consulenti di carriera 

Mentre la ricerca in psicoterapia ha contribuito in modo sostanziale a una migliore 

comprensione di come le abilità del consulente influenzino gli esiti dei pazienti, la ricerca nel 

counselling di carriera ha meno da offrire riguardo a questi problemi (Whiston& Oliver, 

2005). Anche se terapeuti e consulenti di carriera non sono la stessa cosa, la somiglianza 

nelle relazioni consulente-cliente consente ai consulenti di carriera di assumere ugualmente 

che praticare l'empatia negli interventi di carriera è un ingrediente altrettanto importante 

per aiutare i clienti ad affrontare i problemi relativi alla carriera (Klonek, et al. .al, 2019). In 

effetti, i criteri di qualità della relazione dell'interazione consulente-cliente, come l'empatia 

(Moyers& Miller, 2013) e l'alleanza di lavoro (es. De Haan, et.al, 2013) sono criteri essenziali 

per il successo della consulenza in una varietà di contesti come psicoterapia, coaching e 

orientamento professionale (McKenna & Davis, 2009). 

L'empatia è considerata un metodo fondamentale e una misura di successo nella consulenza 

(Moyers& Miller, 2013) perché affinché qualsiasi tattica di consulenza funzioni, il consulente 

deve far sentire compresa la persona in trattamento. Per fare ciò, il consulente non deve 

solo capire ciò che una persona dice in una sessione, ma anche capire ciò che la persona non 

sta dicendo e comunicare questa comprensione (Martin, 2010). L'empatia aiuta a 

connettere le persone, spostandole l'una verso l'altra in una capacità di aiuto e consente alle 
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persone di costruire connessioni sociali con gli altri. Pertanto, essere empatici garantisce che 

i consulenti ascoltino e affrontino le preoccupazioni dei clienti mentre le presentano. 

Inoltre, alcuni comportamenti, come dimostrare empatia, incoraggiamento e 

apprezzamento, sono generalmente considerati utili per lo sviluppo di un legame affettivo 

(ad es. Gregory & Levy, 2011; O'Broin& Palmer, 2010). 

Retrospettivamente, la mancanza di empatia mina il processo di sviluppo e mantenimento 

delle connessioni interpersonali. Crea difficoltà nella gestione dei conflitti, nel lavoro 

collaborativo e nella risoluzione dei problemi ed in tutte le fasi del processo di consulenza 

professionale. Inoltre, la scarsa empatia cognitiva è stata correlata a carenze 

nell'autoconsapevolezza degli stati emotivi che rendono meno efficace la consulenza di 

carriera (William, et. al, 2016). 

Un altro importante vantaggio dei consulenti che esercitano empatia è un'efficace 

regolazione emotiva. La regolazione emotiva è importante in quanto ci permette di gestire 

ciò che stiamo provando, anche in momenti di grande stress, senza sentirci sopraffatti. 

Utilizzando l'empatia durante l'interazione con i clienti, i consulenti sono in grado di 

costruire la relazione, verificare la propria comprensione, fornire un supporto adeguato e 

focalizzare la propria attenzione sul cliente (Hanna, 2001). 

Infine, è importante ricordare che il contributo del cliente è altrettanto importante nel 

processo di consulenza, poiché influenza il livello di empatia del terapeuta (Elliott, et. al, 

2011). In effetti, l'empatia sembra essere un processo reciproco di sintonizzazione 

comunicativa condivisa (Orlinsky et al., 1994). Vale la pena notare, tuttavia, che quando i 

consulenti sono veramente empatici, si sintonizzano sui bisogni dei loro clienti e di 

conseguenza si adattano (Duan& Hill, 1996; Martin, 2000). Pertanto, anche se un'empatia 

efficace richiede un'interazione onesta a due vie, l'elevato atteggiamento empatico del 

consulente garantisce sessioni di consulenza di successo più probabili. 

 

Capacità di empatia nella pratica 

L'empatia è un elemento importante nel processo di consulenza. Parte dell'essere un vero 

consulente empatico, è essere in grado di rilevare le reazioni dei clienti e regolare come e 

quanto esprimere empatia. Secondo diversi autori (ad es. De Haan, 2008; De Haan, 

Culpin&Curd, 2009; Rogers, 1973, Klonek, et. al, 2019), le abilità socio-emotive funzionali 

predicono l'empatia del consulente. 

Tra i modi più comuni che i consulenti possono utilizzare per mettersi nei panni del cliente ci 

sono: 

✓ Metti da parte i tuoi punti di vista: le persone spesso non si rendono conto della 

misura in cui le proprie esperienze e convinzioni influenzino il modo in cui 

percepiscono le altre persone e le situazioni. Abbassarsi un po' per mettere da parte 
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questi aspetti può aiutarli a concentrarsi sulla persona di fronte a loro e a 

sintonizzarsi meglio su ciò che sta accadendo. 

✓ Ascolta attentamente: a volte le persone ascoltano gli altri mentre sviluppano già la 

loro risposta o difesa a ciò che stanno dicendo. Non solo non sono in grado di 

ascoltare ciò che dicono gli altri, ma spesso perdono informazioni chiave che 

possono aiutarli a capire meglio ciò che l'altra persona sta cercando di trasmettere. I 

consulenti dovrebbero abbassare il volume della propria voce e alzare il volume della 

voce dell'altra persona. 

✓ Usa la tua immaginazione: mentre le persone condividono esperienze ed emozioni 

con i consulenti, questi ultimi devono cercare di immaginare com'è essere loro. 

Devono usare le immagini che i loro clienti stanno condividendo, le loro emozioni o 

le loro esperienze e cercare di mettersi nei loro panni, solo per vedere come ci si 

potrebbe sentire essendo in loro in questi momenti. 

✓ Cerca di non correggere o ridimensionare le esperienze degli altri: quando le persone 

sono vicine a qualcuno che ha bisogno, specialmente quando stanno provando 

emozioni difficili, può essere facile per loro voler intervenire e risolvere i problemi. 

Anche se in questo modo le persone cercano di essere utili, questo può lasciare gli 

altri non visti e non ascoltati, minando così il processo di consulenza. 

✓ Sii curioso e assicurati di capire cosa sta dicendo il cliente, usando tecniche di ascolto 

attivo: fare domande sulle esperienze, usando tecniche di ascolto attivo, aiuta le 

persone a sentirsi viste e ascoltate ed è un bel modo per praticare l'empatia. I 

consulenti che mostrano un interesse attivo nell'assicurarsi di comprendere ciò che il 

cliente sta dicendo acquisiscono livelli più elevati di empatia, mentre valutazioni 

basse sull’empatia vengono date quando c'è "poco interesse per il punto di vista e 

per le esperienze del cliente" (Brueck et al. al., 2006, Klonek, et. al, 2019). La 

parafrasi delle dichiarazioni dei clienti o l'utilizzo di riassunti sono esempi di buona 

empatia del consulente, poiché i comportamenti tipici associati all'empatia sono la 

parafrasi o l'indirizzamento dei sentimenti del cliente (ad es. Rogers, 1973, Korman, 

Bavelas e De Jong, 2013). Quando i consulenti parafrasano le dichiarazioni dei loro 

clienti, mostrano apprezzamento e usano espressioni umoristiche (Sultanoff, 2003), 

costruiscono sull'empatia e mantengono un'alleanza di lavoro positiva (Klonek, et. al, 

2019). 

✓ I segnali non verbali possono aiutare i consulenti a capire come il cliente risponde al 

loro approccio empatico. Quando le loro risposte empatiche hanno avuto successo, 

lo si capisce dalla risposta del cliente, da un cenno del capo o da una risposta verbale 

positiva. Se le sue risposte empatiche non sono state adeguate, il cliente 

probabilmente lo indicherà non verbalmente fermandosi, armeggiando o sentendosi 

frustrato. Essere consapevoli di questi segnali aiuterà i consulenti a relazionarsi 

anche con il cliente particolarmente impegnativo. Se il cliente non risponde 

positivamente, il consulente potrebbe aver bisogno di modificare il suo approccio. 
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Metodologie di miglioramento dell’empatia 

 

L'autocoscienza e la riflessione possono servire ad identificare le nostre emozioni e le 

emozioni degli altri. Inoltre, l'automonitoraggio può essere utilizzato per riflettere su come 

esprimiamo le emozioni. L'autoconsapevolezza e l'automonitoraggio servono a 

comprendere le nostre esperienze ed emozioni, che è un primo e importante passo nello 

sviluppo dell'empatia. 

D'altra parte, le tecniche di consapevolezza migliorano la sintonizzazione personale e 

forniscono l'autoregolazione attenta ed emotiva. Pertanto, le tecniche di 

autoconsapevolezza e consapevolezza possono rivelarsi utili nel coltivare l'empatia. 

Ad esempio, un tipo di meditazione di consapevolezza chiamata meditazione della 

gentilezza amorevole (LKM) ha dimostrato di essere in grado di aumentare i livelli di 

empatia cognitiva negli studenti di counseling di livello master (Leppma& Young, 2016). In 

effetti, la ricerca empirica ha mostrato che sei settimane (sessioni settimanali di sei ore) di 

pratica di questa meditazione della gentilezza amorevole sono state sufficienti per 

aumentare i livelli di empatia, definendo questo un metodo accessibile a tutti i terapeuti per 

aumentare i propri livelli di empatia. 

I processi cognitivi, come l'assunzione di ruoli e la formazione sulle abilità comunicative, 

possono anche integrare l'auto-miglioramento dei consulenti poiché l'empatia cognitiva si 

basa nello spostare l'attenzione per assumere la prospettiva dell'altro (Mead, 1934). In 

effetti, i risultati di uno studio hanno dimostrato che assumere la prospettiva del cliente per 

analizzare le sue situazioni di vita e per gestire le proprie reazioni al disagio del cliente, 

contribuisce allo sviluppo dell'autoefficacia della consulenza tra formatori (Khattar&Gawali, 

2014) . 

Inoltre, l'empatia può essere sviluppata e migliorata praticandola regolarmente tra i 

consulenti. Nel tempo, la capacità di comprendere e relazionarsi con le emozioni degli altri si 

rafforza e tra le tecniche più utili per praticare l'empatia ci sono: 

- Parlare con altre persone. I professionisti devono fare in modo di iniziare conversazioni con 

le persone che incontrano ed analizzare le loro interazioni quotidiane. Durante la 

conversazione, prestare particolare attenzione a ciò che prova l’altra persona è di grande 

importanza. 

- Notare i segnali del linguaggio del corpo. Questo può includere il tono della voce, sottili 

cambiamenti di energia e altri tipi di comunicazione non verbale. 

- Concentrarsi sull'ascolto senza interrompere. Gestire sia le distrazioni che i propri 

sentimenti e lavorare per rimanere in sintonia emotivamente durante la conversazione sono 

buone tecniche per migliorare l'empatia. Concentrarsi sulla comprensione del come e del 
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perché in ogni conversazione e praticare l'ascolto attivo possono aiutare a rafforzare la 

comprensione emotiva e l'empatia dei consulenti. 

- Cercare di capire le persone, anche quando non si è d'accordo. 

- Fare domande alle persone per saperne di più su di loro e sulle loro vite. 

- Immaginarsi nei panni di un'altra persona. 

-Prendere l'iniziativa. I consulenti dovrebbero riconoscere che possono fare cose per fare la 

differenza nella vita di qualcun altro. 

- Infine, nel contesto dell'auto-miglioramento e della riflessione sugli approcci di consulenza 

professionale di qualcuno, i professionisti possono trarre vantaggio dall'utilizzo di analisi 

basate su video. Codificando le proprie sessioni, i consulenti hanno uno strumento per 

"comprendere sistematicamente il loro repertorio micro-comportamentale all'interno di 

una sessione", consentendo l'ispezione di comportamenti e interazioni specifici (Klonek., et. 

al,2019) anche se queste valutazioni sono ancora relativamente rare nella ricerca di carriera 

(Hirschi, 2017). 
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1.2 Attività suggerite per migliorare le Capacità Empatiche 

 

Attività 1 – Riconoscere le Risposte 

(fonte: SherriSorro- AVP/ Il Trasformatore - http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Tipo di attività: Metodo cognitivo 

Obiettivi di apprendimento: questo esercizio può aiutare i partecipanti a conoscere i diversi 
modi in cui possono rispondere a una persona che ha bisogno di sostegno e i motivi per cui 
l'empatia è solitamente un buon modo per aiutare altre persone a superare le proprie 
difficoltà. 

Specificità: Attività individuale o di gruppo, ma deve essere implementata in gruppi per la 

parte di riflessione. Gli studenti possono svolgere l'attività da soli o in gruppi di 2 persone e 

poi tornare in un gruppo per riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: "L'elenco con le risposte" e dialoghi (disponibili online – attività di 

trascinamento della selezione o in formato cartaceo). 

 

Informazioni utili per il formatore: All'inizio spiegherai lo scopo di questa attività 
spiegando che ci sono diverse risposte che di solito usiamo durante le interazioni. Lo 
scopo di questa attività è aiutare i partecipanti a riconoscere ogni volta che tipo di 
risposta usano e, cosa più importante, quale delle risposte è più efficace, specialmente 
in un processo di consulenza.  

In questa attività dovranno leggere 12 dialoghi e abbinarli alle risposte fornite. Le 
categorie delle risposte sono: 

• consulenza: dare consigli su cosa fare per risolvere il problema 

• ridurre: minimizzare l'importanza della situazione 

• educare: cercare di far vedere all'altro la situazione come qualcosa da cui imparare 

• consolare: dire cose per far sentire meglio l'altra persona quando è triste o delusa 

• narrare: iniziare a raccontare storie simili tratte dalla propria esperienza 

• chiudere: cercare di distrarre l'attenzione, concentrandosi su qualcosa di totalmente 

diverso 

• simpatizzare: provare o esprimere compassione, come per la sofferenza dell'altro 

• interrogare: fare domande per scoprire quali sono state le azioni dell'individuo che 

hanno portato a questa situazione 

• spiegare: cercare di dare spiegazioni su ciò che l'altra persona ha detto 

• correggere: dire che quanto detto non è corretto 

• risolvere: fornire la soluzione al problema 
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• empatizzare: cercare di mettersi nei panni dell'altro 

Riunisci gli allievi in gruppi da 2 (altrimenti possono passare attraverso i dialoghi 
da soli) e guidali su come catalogare ogni dialogo nelle categorie date. Quando 
tutti i gruppi (persone) avranno terminato la catalogazione, riuniscili in un gruppo 
unico per una discussione sulla loro esperienza. 

struzioni: esiste un elenco di diversi tipi di risposte possibili durante le interazioni. Leggi ogni 
dialogo tra A e B e decidi quale tipo di risposta usa B. Collega ogni tipo di risposta a ciascuno 
dei seguenti "dialoghi brevi" tra l'utente A e B. Questo esercizio è ispirato al This Bingo 
Exercise di Sherri Sorro (fonte: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: 
http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Elenco delle risposte 

● consulenza 

● ridurre  

● educare 

● consolare 

● narrare 

● chiudere 

● simpatizzre 

● interrogare 

● spiegare 

● correggere 

● risolvere 

● empatizzare 

 

Dialoghi 

1. A: Ho cercato di scaricare questo peso e mi sento frustrato. 

B: Quali azioni hai intrapreso finora per questo? (interrogare) 

2. A: Sono preoccupato di non avere abbastanza soldi per pagare i miei debiti 

questo mese.  

B Posso prestarti dei soldi. (Risolvere) 

http://thetransformer.us/08-3.pdf
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3. A: Ho perso il lavoro.  

B: Coraggio, Andiamo a bere qualcosa e lasciamo perdere. (Chiudere) 

4. A: Guarda la cicatrice del mio incidente.  

B: E’ minuscola, guarda cosa ho ottenuto quando sono stato investito da una 

bicicletta. (Ridurre) 

5. A: Stavo aspettando di entrare in banca da 1 ora e faceva troppo caldo e le 

persone intorno iniziavano a urlare e a spingersi a vicenda. 

B: Questo mi ricorda il tempo…… (Narrare) 

6. A: Ho così tanto da fare oggi.  

B: Ti senti sopraffatto e vuoi aiuto? (Empatizzare) 

7. A: È spaventoso per me alzarmi e parlare di fronte alle persone.  

B: Penso che dovresti unirti a una squadra teatrale (Consulenza) 

8. A: Sono davvero triste perché mi hai detto che non sono una buona madre. 

B:Non è quello che ho detto. (Correggere) 

9. A: Mio marito si è dovuto trasferire in una città a 300 km da casa nostra.  

B: Vedila come un'opportunità per imparare a lasciare da soli. (Educare) 

10. A: Mi sento così triste che mio figlio sia stato espulso da scuola a causa del suo 

cattivo comportamento nei confronti del suo professore. 

B: Non è colpa tua, sei un buon genitore. Hai fatto del tuo meglio. (Consolare) 

11. A: Sono davvero arrabbiato. Avevi promesso di essere qui alle 23:00 e adesso è 

mezzanotte passata.  

B: È solo perché il traffico era terribile (Spiegare) 

12. A: Ho appena ricevuto i risultati degli esami medici ed era quello che temevo di 

più. 

B: Oh, è terribile. Mi dispiace tanto. (simpatizzare) 

 

Domande per la riflessione: (Dopo aver terminato l'esercizio di abbinamento, i partecipanti 

si riuniscono in gruppi per ulteriori riflessioni sulle loro scelte). 

• Quale degli stili di risposta è più appropriato in una sessione di consulenza? 

• Quali sono/non sono appropriati e quali sono quelli che un consulente dovrebbe 

evitare? 

• Che ruolo potrebbe avere l'empatia nel tuo posto di lavoro, in classe e nella 

comunità? 

• In che modo questa attività ti ha influenzato? 
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Attività 2 – Gioco di ruolo su uno scenario di vita reale 

 

Tipo di attività: Giochi di ruolo - Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento: L'esercizio del gioco di ruolo basato su uno scenario di vita 

reale mira ad aiutare i partecipanti a utilizzare le tecniche/domande appropriate per 

mostrare empatia verso l'altra persona. La persona che assume il ruolo di counselor sarà in 

grado di comprendere le emozioni del “cliente” e rispondergli in modo empatico, mentre il 

“cliente” sentirà quanto l'altro si stia mettendo nei tuoi panni. 

Specificità: Attività di gruppo 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: Scenario (disponibile sulla piattaforma e in formato cartaceo)  

Stampate due copie della pagina di Istruzioni (scenario) di questo PDF. 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Questa è un gioco di ruolo basato su uno scenario di vita reale. Chiederai a due partecipanti 

di offrirsi volontari per un gioco di ruolo. Uno è colui che cerca lavoro/cliente e l'altro è il 

consulente. 

Il consulente deve gestire la situazione mostrando empatia. Sia il consulente che il cliente 

avranno un tempo di preparazione di 10 minuti. Invita la persona che assume il ruolo di 

consulente a lavorare in un gruppo di 3-5 persone per preparare il modo migliore per 

rispondere empaticamente alla situazione. Potresti proporre loro di cercare alcune 

informazioni di base sulla legislazione del lavoro in caso di migranti, sugli uffici di 

informazione per i migranti, sui vari siti che possono aiutarlo a trovare un lavoro, in modo 

che possa raccogliere informazioni oggettive, reali, mettersi nei panni del cliente e in questo 

modo far guadagnare terreno all'empatia. 

Il cliente dovrebbe leggere lo scenario dato e entrare nel ruolo di Haldi. Invitalo a lavorare 

anche in un gruppo di 3-5 persone per definire meglio il suo caso e le strategie di 

comunicazione. 

Quindi, possono parlare per 10 minuti. 

Al termine del gioco di ruolo, il gruppo rifletterà sulla propria esperienza in base alle 

domande di riflessione. 
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Istruzioni: 

 

Cliente: Leggi attentamente lo scenario proposto e cerca di comportarti come Haldi tenendo 

conto delle possibili difficoltà e degli ostacoli che può incontrare nella ricerca di lavoro. Puoi 

lavorare in un piccolo team per prepararti al ruolo. 

 

Consulente: Leggi lo scenario indicato e preparati a praticare l'empatia nel tuo gioco di 

ruolo. Puoi ottenere aiuto e/o discutere su come mostrare empatia al cliente al meglio 

confrontandoti con altri partecipanti.  

Continua il gioco di ruolo per 10 minuti.   

 

Scenario:  

Haldi, un giovane ingegnere, ha bisogno di trovare un lavoro. Se non riuscirà a 

trovare presto un lavoro, le autorità lo costringeranno a lasciare il Paese. Haldi 

sta cercando di trovare un lavoro da due mesi ma finora ha fallito, motivo per 

cui sta diventando sempre più disperato. Nella sessione di consulenza di Ruth 

esprime rabbia, delusione e mancanza di fiducia nei confronti dei datori di 

lavoro che non vogliono assumere migranti nelle loro attività. Sente che tutti 

nel paese sono ostili e prevenuti nei suoi confronti solo perché è un migrante. 

 

Domande per la riflessione 

- Come si sente il cliente all'inizio e alla fine della seduta? 

- Quali sono i sentimenti del consulente durante la sessione? 

- Quali sono i sentimenti degli osservatori mentre li guardano giocare? 

- Il consulente ha utilizzato le tecniche appropriate per mostrare la sua empatia? 

- C'è qualcosa che potrebbe fare in modo diverso? 

- Qual è l'esperienza complessiva del gruppo in questa attività? 
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Attività 3 – Gioco di ruolo empatico  

 

Tipo di attività: Role playing 

Obiettivi di apprendimento: L'esercizio del gioco di ruolo basato sulle esperienze dei 

partecipanti mira a rendere i partecipanti consapevoli dello stato emotivo di chi parla e 

cercare di rispondere in modo empatico all'altro a provare la sensazione di sapere che l'altra 

persona sta cercando di entrare o meno nei suoi panni. 

Specificità: Attività di gruppo (lavoro in coppia) 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: nessuno (Se occorre, puoi stampare la pagina di istruzioni di questo 

PDF)  

 

Informazioni utili per il formatore: 

Questo è un gioco di ruolo. Invita i partecipanti a mettersi in coppia. Uno sarà il consulente e 
l'altro il cliente. Proveranno entrambi i ruoli. 

Il cliente metterà in discussione un'esperienza emotivamente intensa (negativa o positiva) 
che desidera condividere con il “professionista”. È importante che i tirocinanti che ricoprono 
il ruolo di "cliente" si sentano al sicuro/protetti quando cercano di rivelare se stessi. Quindi, 
possono condividere qualsiasi esperienza che li faccia sentire a loro agio e possono farlo 
nella misura in cui lo desiderano. 

Il consulente fa del suo meglio per rispondere in modo empatico, cercando anche di notare 
segni di emozione nel viso o nel linguaggio del corpo del partner (ascoltatore). 

Una volta che il professionista sa come si sente il suo partner, può usare una frase empatica 
come: 

“Dato quello che hai detto sul tuo… , immagino che potresti sentirti _. È questo che provi?" 

"Immagino che potresti sentirti..." o "Immagino che potresti aver sentito..." 

Questa fase durerà 5 minuti. Dopo il primo gioco di ruolo, i ruoli si invertono e il processo 
ricomincia. 

Quando entrambi i partecipanti terminano il compito assegnato, entrano in un gruppo per 
riflettere sulla loro esperienza.  
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Istruzioni: 

Crea gruppi di 2 persone. Una persona ricoprirà il ruolo del consulente e l'altra sarà il 

cliente. Il cliente condivide un'esperienza in cui ha provato sentimenti forti (negativi o 

positivi). L'altra persona farà del suo meglio per rispondere in modo empatico, cercando 

anche di notare segni di emozione nel viso o nel linguaggio del corpo del partner. 

 

Alcune frasi che il consulente può usare sono: 

“Dato quello che hai detto sul tuo… , immagino che tu possa sentirti _. È questo che provi?"  

"Immagino che potresti sentirti..." o "Immagino che potresti aver sentito..." 

 

Gioca per 5 minuti e poi cambia ruolo. 

 

Alla fine delle 2 sessioni, torna nel team per discutere su come i "consulenti" hanno 

espresso la loro empatia e qual è stata la tua esperienza complessiva al termine di questo 

esercizio. 

 

Domande per la riflessione:  

- Come si è sentito il cliente? 

- Il consulente ha fatto domande empatiche? 

- Come si sentiva il consulente? È stato difficile mettersi nei panni del cliente? 

- Il linguaggio del corpo lo ha aiutato a riconoscere i sentimenti del cliente? 

- Cosa hai imparato da questo compito? 
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Attività 4 – Meditazione body scan 

Tipo di attività: Mindfulness 

Obiettivi di apprendimento: Lo scopo di questa attività è prestare attenzione alle esperienze 

interiori. Questo perché secondo Rogers (1982) il primo passo per poter accettare gli altri e 

prendersi cura di loro è essere consapevoli delle proprie esperienze interiori. Per ottenere 

questo risultato, si possono provare alcuni esercizi di consapevolezza. I partecipanti si 

eserciteranno a regolare la propria consapevolezza degli attuali eventi mentali e fisici che li 

riguardano e a connettersi con loro. 

Specificità: L'attività può essere svolta sia individualmente che in gruppo. In entrambi i casi, 

dopo la tecnica di mindfulness, i partecipanti discuteranno in gruppo della loro esperienza. 

Durata: 40 minuti 

Materiale necessario: meditazione body scan (file audio) 

 

Informazioni per il formatore: 

In un primo momento puoi fornire alcune informazioni utili sulla tecnica del “body scanning” 

agli allievi e sottolineare l'importanza di fare questo tipo di esercizio regolarmente per 

sviluppare empatia e connessione con il mondo interiore ed esteriore. 

La scansione del corpo implica prestare attenzione alle parti del corpo e alle sensazioni 

corporee in una sequenza graduale dai piedi alla testa. Scansionandoti mentalmente, porti 

consapevolezza in ogni singola parte del tuo corpo, notando eventuali dolori, tensioni o 

disagi vari. Lo scopo di questa tecnica è sintonizzarsi con il proprio corpo, riconnettersi al 

proprio sé fisico e notare le sensazioni che si provano senza giudizio. Mentre molte persone 

trovano rilassante la scansione del corpo, il rilassamento non è l'obiettivo principale. 

L'obiettivo è allenare la mente ad essere più aperta e consapevole delle esperienze sensoriali 

e, in definitiva, più accettante. Quindi, prestare attenzione al corpo e alle sensazioni 

corporee è la "porta di accesso" a un comportamento più premuroso, permettendoci di 

notare che qualcuno sta soffrendo o che le nostre azioni stanno ferendo qualcuno, in modo 

tale da poter migliorare la nostra empatia. 

Quando i partecipanti sono pronti per iniziare l'esercizio di meditazione, possono avere 

accesso al copione tramite la piattaforma o in caso di meditazione di gruppo puoi leggere 

loro il copione. Alla fine della meditazione, invita tutti i partecipanti a condividere la loro 

esperienza. 
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Istruzioni:  

Mettiti comodo e chiudi delicatamente gli occhi seguendo le istruzioni (nel file audio) per 

esercitarti con la scansione del corpo (Beuningen, 2011)..  

Sceneggiatura (da presentare in formato audio con voce in tutte le lingue partner) 

1. Sdraiati sul letto e trova una posizione comoda sdraiato sulla schiena con le braccia sui 

lati e le gambe parallele che non si toccano. (pausa di 2 secondi) 

2. Chiudi dolcemente gli occhi e rilassati (pausa di 2 secondi) 

3. Non hai nessun posto dove andare. Lasciati alle spalle il giorno appena trascorso e non 

pensare al domani. Rimani nell'“adesso” (pausa) In questo momento ti offri il dono del 

relax. Te lo meriti (pausa di 2 secondi) 

Iniziamo con un respiro profondo riempiendo la pancia di aria mentre inspiri (pausa) 

e svuotandola completamente mentre espiri. (pausa) 

Mentre conto da 1 a 4, inizia a inspirare lentamente. Al mio 4 avresti dovuto 

riempirti completamente la pancia di aria. Quindi, inizia a espirare, mentre conto da 

1 a 6 e svuotando completamente la pancia quando raggiungo 6. 

4. Iniziamo: Inspira: 1, 2, 3, 4. Espira: 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Di nuovo:  Inspira 2, 3, 4…. Espira 2, 3, 4, 5, 6 

6. L’ultima volta. Inspira 2, 3, 4 … Espira 2, 3, 4, 5, 6. 

7. Ora, concediti un po' di tempo per osservare le sensazioni sul tuo corpo. (pausa di 4 

secondi) 

8. Controlla se senti del disagio in qualche parte del corpo. Regola la tua postura in 

modo appropriato ... se ti aiuta. Confronta la sensazione che provi nel punto del 

disagio, con la sensazione in un altro punto in cui non c'è disturbo. (pausa di 4 

secondi) 

9. Presta attenzione ai punti in cui il tuo corpo tocca il materasso e osserva come 

questa sensazione differisce rispetto alle sensazioni nel resto del tuo corpo. (pausa di 

4 secondi) 

10. Ora, rivolgi la tua attenzione alle dita dei piedi e muovile un po'. (pausa di 3 secondi) 
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11.   Senti un'energia rilassante che si muove lentamente attraverso di esse e verso le 

piante dei piedi, coprendo completamente i piedi e proseguendo verso le caviglie 

rilassando completamente ogni parte (pausa di 2 secondi) 

12. Senti l'energia che sale attraverso gli stinchi e i polpacci rilassandoli (pausa di 2 

secondi) 

13. Ora gli stinchi e i polpacci sono completamente rilassati. (pausa di 2 secondi) 

14. Rivolgi la tua attenzione alle cosce. Senti l'energia che li penetra e li rilassa 

completamente. (pausa di 2 secondi) 

15. Ora senti l'energia salire fino alla tua vita (pausa di 2 secondi) e bacino. Sentili 

rilassati.  (pausa di 2 secondi) 

16. Rilassa la pancia e senti gli organi all'interno della zona dello stomaco che si rilassano 

completamente. (pausa di 5 secondi)  

17. Senti l'energia che sale verso il tuo petto. Senti il tuo petto rilassarsi completamente 

(pausa di 2 secondi) Rilassa i polmoni e senti il tuo cuore battere ritmicamente. 

(pausa di 2 secondi) 

18. Rilassa le spalle. (pausa) Senti le tue spalle che si abbassano (pausa di 3 secondi) 

19. Senti l'energia che si sposta gradualmente dalle spalle alla punta delle dita, 

penetrando e rilassando completamente le braccia, gli avambracci e le mani. (pausa 

di 2 secondi) 

20. Concentrati sulla gola. Senti i muscoli della gola che si rilassano.. (pausa di 2 secondi) 

21. Rilassa la mascella e la lingua in bocca. (pausa di 2 secondi) Rilassa i muscoli intorno 

alla bocca, lasciando le labbra semiaperte. (pausa di 2 secondi) 

22. Rilassa il naso, (pausa) le guance (pausa) e gli occhi (pausa di 2 secondi) 

23. Rilassa l'area intorno agli occhi (pausa). Senti le palpebre pesanti e gli occhi 

completamente rilassati. 

24. Rivolgi la tua attenzione alla fronte. (pausa di 2 secondi) Senti la sottile energia 

rilassante che penetra in esso, levigando ogni ruga e permettendo una sensazione di 

completo relax nell'area.  (pausa di 2 secondi) 

25. Senti l'energia che sale in cima alla tua testa. (pausa) Presta attenzione a una 

vibrazione sottile che potresti sentire proprio in quel punto. Senti la parte superiore 

della tua testa completamente rilassata. (pausa di 2 secondi) 
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26. Ora tutto il tuo corpo è completamente rilassato. Sei così rilassato che hai voglia di 

sdraiarti su una nuvola ed essere così leggero... come se non avessi un corpo (pausa 

di 2 secondi) Goditi per un po' questa sensazione di assoluto relax. (pausa di 5 

secondi) 

27. Ora puoi concederti un sonno riposante e calmo. 

  

Domande per la riflessione: 

Com'è stata la tua esperienza con la meditazione body scan? 

Hai avuto difficoltà nel praticare questo esercizio? 

Ti senti diverso dopo averlo praticato? 

Ci sono sentimenti che vuoi condividere con noi? 
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Attività 5 -Comprendere e condividere i sentimenti degli altri  

Tipo di attività: Casi studio 

Obiettivi di apprendimento: L'esercizio mira ad assistere i partecipanti attraverso scenari di 

vita reale per praticare l'empatia e cercare di riconoscere le sensazioni dei clienti. Dati 

scenari differenti, i partecipanti hanno l'opportunità di calarsi nei panni di un consulente che 

ha a che fare con casi diversi e in ognuno di essi provare ad utilizzare metodi/domande per 

esprimere la propria empatia verso il cliente. 

Specificità: Attività di gruppo 

Durata: 1 ora 

Materiali necessari: scenari 

  

Note utili per il formatore: 

L'attività sarà svolta in piccoli gruppi (3 persone - 3 ruoli). Dividi i partecipanti in tre gruppi: 

Clienti, Operatori e Osservatori e presenta loro gli scenari disponibili nella piattaforma 

STRENGTh online e in formato scaricabile). Ogni cliente forma un gruppo con un operatore 

ed un osservatore. Invita i partecipanti che assumono il ruolo del cliente ad esprimere le 

proprie sensazioni. I partecipanti che rivestono il ruolo di professionisti cercano di assistere i 

loro clienti nell'esprimere il loro problema e di farli sentire accettati mettendosi nei loro 

panni. L'osservatore prende appunti sulle tecniche utilizzate dal professionista e sugli 

elementi che facilitano il processo di consulenza e mostrano empatia. 

Tutti i partecipanti devono ricoprire a turno tutti e 3 i ruoli. Ciascun membro del gruppo 

sceglierà uno degli scenari proposti per il gioco di ruolo quando ricoprirà il ruolo del cliente. 

Ogni gioco di ruolo durerà circa 5-10 minuti. Alla fine di ciascun gioco, i partecipanti 

spiegano se il consulente ha espresso o meno la sua empatia. 

Il formatore può supervisionare il processo di role-playing e, se necessario, può intervenire 

per aiutare i partecipanti. Alla fine di questo processo, tutti i partecipanti si riuniscono per 

riflettere sull’esperienza vissuta. 

 

Istruzioni:  

Dividetevi in gruppi da 3. Chi ricopre il ruolo del cliente, sceglie uno dei 3 scenari e si prepara 

ad esprimere ciò che prova in rapporto alla situazione descritta nello scenario scelto. 

Il professionista deve cercare di manifestare la sua empatia verso il cliente. 
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L'osservatore annota le reazioni del cliente e del professionista e le pratiche migliori che il 

professionista ha implementato per esprimere empatia. 

Ricopri a turno tutti e 3 i ruoli. 

 

Scenari 

 

1. Filippo l’Agitatore  

Christina sta facilitando una sessione sulle pratiche di ricerca di lavoro per più di 100 

persone provenienti da diversi background educativi e professionali presso un centro per 

l'impiego. Durante la sessione, Christina viene spesso interrotta da Filippo. Filippo sembra 

avere un'opinione su ogni argomento e finisce sempre per incolpare il governo, il sistema 

politico o le grandi aziende capitaliste. Le osservazioni apparentemente innocenti di Filippo 

provocano risposte di approvazione e disapprovazione da parte del resto del gruppo, 

generando chiacchiere tra le persone e ulteriori osservazioni pubbliche. Per Christina, 

diventa sempre più difficile mantenere l'obiettivo della sessione e coprire tutti i contenuti 

previsti nel tempo a disposizione. 

 

2. Bill l’Adolescente Arrabbiato 

Bill, un ragazzo di 16 anni, è un ottimo studente. Nonostante i suoi duri sforzi, non riceve 

mai alcuna approvazione dai suoi genitori, specialmente da sua madre. Sente che loro non 

sono mai soddisfatti del suo lavoro e dei suoi successi, mentre mostrano grande 

ammirazione nei confronti del suo fratellino. Ora, nella sessione di consulenza professionale 

di Olivia, Bill non è interessato a discutere dei suoi bisogni e interessi personali legati alla 

carriera. Il suo interesse principale è fare una scelta che possa ferire e sconvolgere i suoi 

genitori e farli sentire impotenti. 

 

3. Laura e lo Sport – Passione o Carriera? 

Monica, consulente scolastica, accoglie Laura (14 anni) e uno dei suoi genitori. Laura 

vorrebbe diventare una giocatrice di pallavolo professionista. Vuole proseguire gli studi al 

Liceo Sportivo e ha superato un test attitudinale. I suoi genitori, che inizialmente avevano 

sostenuto l'idea, ora pensano che Laura dovrebbe invece frequentare uno dei migliori licei 

della città per prendere lezioni di lingua straniera. Laura è brava nelle lingue straniere e i 

suoi genitori temono che la Sports High School non promuoverà l'apprendimento 

accademico di Laura. La decisione su quale scuola frequenterà Laura deve essere presa 

immediatamente. Laura ei suoi genitori si oppongono con veemenza l'uno all'altro. 
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Note per la riflessione:  

Il professionista ha riconosciuto il sentimento del cliente? 

È stato facile o difficile riconoscere il sentimento del cliente? 

Il praticante è riuscito a mostrare empatia? 

Come si è sentito il cliente nel processo di consulenza? 

Quali tecniche/pratiche sono state utili per esprimere empatia? 

Quali tecniche/pratiche non sono state utili per esprimere empatia? 

Hai vissuto una situazione simile a quella del caso di studio? Come ti sei 

sentito, come sei riuscito, come si è risolta/conclusa la situazione? 

Cosa puoi fare, in generale, quando ti confronti con varie 

situazioni/sentimenti? 
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Attività 6 – Non si tratta dell'unghia 

 

Tipo di attività: Esperienziale 

 

Obiettivi di apprendimento: attraverso questo esercizio/video, i partecipanti noteranno che 

spesso l'errore più grande che facciamo è cercare di "aggiustare" o "risolvere il problema", 

piuttosto che entrare in empatia con il nostro partner. 

Specificità: attività individuale o di gruppo 

Durata: 20 minuti 

Materiale necessario: Il video “Non si tratta dell'unghia” 

  

Note utili per il formatore:  
Spiega ai partecipanti che prima guarderanno un video e poi torneranno in gruppo per 
discutere della loro esperienza. 
 

Istruzioni: 

Guarda questo breve video "Non si tratta del chiodo" e poi discuti in gruppo della tua 
esperienza. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg 

 
 
 
Domande per la riflessione:  
Qual è la morale di questo video? 
Quali sono i sentimenti e pensieri emersi? 
Puoi ricordare un caso in cui ti sei comportato come l'uomo nel video? 
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1.3 Esercizi di autovalutazione 

 

Le seguenti domande a risposta multipla ti aiuteranno a riflettere sul materiale didattico 
della sezione e a valutare la tua comprensione dei concetti di base rilevanti e del 
background teorico. (5 domande per ogni sezione) 

 

Domanda 1 

Completa la frase seguente scegliendo l’opzione giusta. 

La caratteristica principale dell'empatia emotiva è l'importanza data a … 

1. il diverso background di una persona. 

2. la comprensione verso i pensieri di qualcuno. 

3. la risposta emotiva a una persona che sta vivendo un determinato evento. 

4. il linguaggio del corpo degli altri.  

 

 

Domanda 2 

Indica se il testo seguente è giusto o sbagliato. 

L'empatia cognitiva si riferisce alla comprensione mentale dell'esperienza dell'altro. 

1. Giusto  

2. Sbagliato 

 

 

Domanda 3 

Scegli la risposta corretta alla seguente domanda. 

Quale delle seguenti pratiche sviluppa empatia? 

1. Cercare di risolvere i problemi degli altri. 

2. Ascoltare senza coinvolgere. 

3. Interrompere qualcuno per correggere le sue affermazioni. 

4. Fare domande alle persone per saperne di più su di loro e sulle loro vite. 

 

 

Domanda 4 

Indica se il testo seguente è giusto o sbagliato. 

L'empatia sembra essere un processo reciproco di sintonizzazione comunicativa 

condivisa. 

1. Giusto 

2. Sbagliato 
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Domanda 5 

Completa la frase seguente con l’opzione giusta. 

Quando un cliente non risponde all'espressione empatica del consulente, … 

1. inevitabilmente il processo di consulenza fallisce. 

2. non influisce sul processo di consulenza. 

3. i consulenti non possono fare nulla per cambiare la situazione. 

4. i consulenti devono sintonizzarsi con le esigenze dei loro clienti e adattare di 
conseguenza il loro atteggiamento per decidere come e quanto esprimere empatia. 
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Sezione 2: Gestione delle emozioni 

 

Breve Descrizione 

L'obiettivo di questa sezione è quello di aumentare nei partecipanti la comprensione e la 

consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle degli altri e aiutarli a gestire meglio le 

proprie emozioni. Da un lato, i partecipanti saranno formati sulla comprensione delle 

emozioni, del loro valore e della loro natura e dall'altro miglioreranno la loro 

autoconsapevolezza emotiva. Infine, la formazione mira a promuovere l'autocontrollo 

emotivo, a illustrare come regolare e influenzare le proprie emozioni per motivarsi, 

raggiungere obiettivi e affrontare lo stress, controllare o reindirizzare le proprie emozioni e 

impulsi e come affrontare gli ostacoli e le battute d'arresto. 

  

Obiettivi formativi 

La formazione mira ad assistere i professionisti della carriera nel: 

• comprendere l'importanza della gestione delle emozioni e dei concetti che ruotano 

attorno ad essa nell’erogazione servizi di orientamento e consulenza professionale 

efficaci; 

• apprendere gli approcci teorici che possono contribuire alla gestione delle emozioni del 

counsellor; 

• essere in grado di facilitare il contatto e la discussione reciproci tenendo in considerazione 

le emozioni ed i sentimenti degli altri; 

• essere in grado di concentrarsi sulla comprensione dei sentimenti di una persona e delle 

ragioni alla base di quei sentimenti, essendo anche in grado di affrontare le emozioni 

negative in modo costruttivo; 

• essere in grado di esercitare l'autocontrollo emotivo e la consapevolezza di sé. 
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2.1 Principi teorici 

 

Le emozioni sono processi psicofisiologici innescati dalla valutazione cognitiva di un 

oggetto e sono accompagnati da cambiamenti fisiologici, da cognizioni specifiche, da 

sentimenti soggettivi e da un cambiamento nella volontà di comportarsi in un 

determinato modo (Forgas, 1995; Zeelenberg, Nelissen, &Pieters, 2007). 

Le emozioni non sono solo una parte importante della vita quotidiana delle persone, ma 

contribuiscono anche alla loro identità, aiutandole a capire chi sono e a condividere chi 

questa consapevolezza con gli altri. Anche se le emozioni non sono l'unico fattore 

importante nella vita degli individui, rivestono un ruolo importante nelle loro vite, tra 

cui: 

• Informare le persone che un obiettivo o un bisogno importante può essere 

perseguito o inibito nella situazione attuale; 

• Contribuire alla definizione degli obiettivi; 

• Contribuire alla valutazione di sé e dell'ambiente; 

• Comunicare le intenzioni agli altri e regolare le interazioni; 

• Informare sul processo decisionale; 

• Avvertire le persone in caso di minacce (Greenberg, 2004). 

Le emozioni si sono evolute nel tempo per promuovere la sopravvivenza umana dando 

vita a determinati comportamenti, ad esempio la paura, e generando una risposta 

fisiologica per evitare che la sensazione di pericolo si trasformi in lotta o fuga. Gli esseri 

umani sperimentano le proprie risposte emotive attraverso un percorso inconscio o 

conscio, che consente una risposta più precisa a una situazione. Inoltre, le emozioni 

sono di breve durata e servono principalmente ad adattarsi alle mutevoli condizioni 

ambientali (Stangl, 2020). Tuttavia, le emozioni vissute in una situazione possono 

influenzare l'esperienza in altri contesti non correlati al primo che si verificano poco 

dopo. 

Poiché le emozioni sono importanti in tutti i processi sociali, sia interni (ad esempio il 

processo decisionale) che interazionali, la capacità di comprendere, essere consapevoli 

e gestire attivamente le emozioni è considerata di per sé un'abilità/competenza. 

 

Definizioni 

Intelligenza emotiva 

L'intelligenza emotiva è stata classificata tra i 7 tipi di "intelligenza" che le persone 

hanno ed utilizzano durante l'apprendimento (Gardner, 1993). Inoltre, secondo Mayer e 

Salovey (1993) l'intelligenza emotiva è considerata una capacità mentale. In particolare, 

«l'intelligenza emotiva implica la capacità di percepire con precisione, valutare ed 
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esprimere le emozioni; la capacità di accedere e/o generare sentimenti che facilitano il 

pensiero; la capacità di comprendere le emozioni e la conoscenza emotiva; e la capacità 

di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale» (Mayer & 

Salovey, 1997). 

Il modello di Mayer & Salovey (1997) comprende quattro abilità: percezione, 

assimilazione (usare l'emozione per facilitare il pensiero), comprensione e regolazione 

delle emozioni. In sintesi, la percezione emotiva consiste nella capacità di identificare le 

emozioni nelle espressioni facciali e posturali degli altri. Riflette la percezione non 

verbale e l'espressione emotiva per comunicare attraverso il viso e la voce. 

L'assimilazione delle emozioni è la capacità di generare, utilizzare e sentire le emozioni 

necessarie per comunicare sentimenti o per usarle in altri processi cognitivi. La 

comprensione emotiva è correlata alla capacità di comprendere le informazioni 

emotive, al modo in cui le emozioni si combinano e cambiano nel tempo e alla capacità 

di apprezzare i significati emotivi. Include anche la capacità di etichettare e discriminare 

i sentimenti. Infine, la regolazione emotiva si riferisce alla capacità di rimanere aperti ai 

sentimenti e di monitorare e regolare le emozioni proprie e altrui per promuovere la 

comprensione e la crescita personale. 

Questi quattro “rami” sono organizzati gerarchicamente, quindi, la percezione delle 

emozioni è al livello più basso e la gestione delle emozioni è al livello più alto e più 

complesso nella gerarchia, e ciò significa che la capacità di regolare le emozioni proprie 

e altrui è costruita sulla base delle competenze presenti negli altri tre rami (Mayer et al., 

2004). 

In questo modulo, prenderemo in considerazione tre dimensioni della gestione delle 

emozioni: a. l'autocoscienza emotiva, b. comprendere le emozioni e c. il 

(auto)controllo emotivo o (auto)gestione. Gli aspetti legati alla comprensione e al 

riconoscimento delle emozioni altrui sono stati trattati invece nel precedente modulo 

sull'empatia. 

a. Consapevolezza emotiva (di sé) 

Daniel Goleman (1995) definisce l'autoconsapevolezza emotiva come la capacità di 

riconoscere i nostri stati interni, preferenze, emozioni e i loro effetti. In altre parole, è la 

capacità di percepire ed esprimere correttamente le proprie emozioni, comprendendo 

anche l'impatto di quelle emozioni sugli altri. 

La percezione delle emozioni si riferisce alla capacità di identificare accuratamente le 
emozioni attraverso la presenza, la rilevazione e la decifrazione dei segnali emotivi in 
volti, immagini o voci (Papadogiannis, Logan e Sitarenios, 2009). Questa capacità 
implica l'identificazione delle emozioni nei propri stati fisici e psicologici, nonché la 
consapevolezza e la sensibilità alle emozioni degli altri (Mayer, Caruso e Salovey, 1999). 
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Secondo Mayer & Salovey (1997) la percezione delle emozioni include la capacità di: 

1. Identificare le emozioni nei propri stati fisici, sentimenti e pensieri 

2. Percepire le emozioni nelle altre persone attraverso l'espressione facciale, il 

linguaggio e il comportamento 

3. Esprimere le emozioni in modo accurato quando lo si desidera 

4. Capire comevengono mostrate le emozioni a seconda del contesto e della 

cultura 

5. Distinguere le espressioni emotive accurate da quelle imprecise 

b. Capire le emozioni 

La comprensione emotiva implica la capacità di percepire e analizzare accuratamente le 

emozioni e di impiegare la conoscenza emotiva quando necessario. Comprende la 

capacità di comprendere le connessioni tra diverse emozioni e le ragioni per cui le 

emozioni cambiano con il tempo e le situazioni (Rivers, Brackett, Salovey e Mayer, 

2007). Secondo Mayer e Salovey (1997), la comprensione emotiva include le seguenti 

abilità.  

1. La capacità di etichettare le emozioni e riconoscere le relazioni tra le parole e le 

emozioni; 

2. La capacità di interpretare i significati che le emozioni veicolano e di comprenderne le 

cause e le conseguenze; 

3. La capacità di comprendere sentimenti complessi, come sentimenti simultanei di 

amore e odio; 

4. La capacità di comprendere e riconoscere possibili transizioni tra le emozioni.  

Nel loro modello rivisto, Mayer, Salovey e Caruso (2016), hanno aggiunto diverse 

abilità/abilità a ciascun ramo. Per quanto riguarda la comprensione emotiva, le abilità 

aggiunte sono: 

1. La sensibilità al contesto culturale e la capacità di riconoscere le differenze culturali 

nella valutazione delle emozioni; 

2. La capacità di capire come una persona potrebbe sentirsi in futuro o in determinate 

condizioni, vale a dire la previsione affettiva; 

3. La capacità di distinguere tra stati d'animo ed emozioni 

4. La capacità di valutare le situazioni che possono suscitare emozioni 

 

c. Autocontrollo emotivo 

L'autocontrollo emotivo è la capacità di regolare e influenzare le proprie emozioni per 

motivarsi, raggiungere obiettivi, affrontare lo stress e perseverare di fronte a ostacoli e 
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battute d'arresto. Si riferisce alla capacità di regolare con successo le emozioni proprie e 

altrui. Tale capacità implicherebbe la capacità di mantenere, spostare e soddisfare le 

risposte emotive, positive o negative, a una data situazione (Rivers et al., 2007). Ciò 

potrebbe riflettersi nel mantenimento di uno stato d'animo positivo in una situazione 

difficile o nel frenare l'euforia in un momento in cui deve essere presa una decisione 

importante. Si verifica ogni volta che si attiva (consciamente o inconsciamente) 

l'obiettivo di influenzare il processo generativo delle emozioni (Gross et al., 2011). 

La regolazione delle emozioni può essere intrinseca/intrapersonale (regolazione delle 

proprie emozioni) o estrinseca/interpersonale (miglioramento delle relazioni 

interpersonali) (Gross e Jazaieri, 2014). 

È importante notare che l'autoregolazione emotiva può essere esercitata sia nel 

diminuire gli aspetti esperienziali e/o comportamentali delle emozioni negative (Gross 

et al., 2006) e sia nell'aumentare quelli positivi. Inoltre, la regolazione delle emozioni 

non implica solo la down-regulation. Può anche comportare il mantenimento o 

l'aumento delle emozioni, come quando manteniamo l'entusiasmo per portare a 

termine un compito lungo e difficile o esageriamo con le risate per la barzelletta 

apparentemente divertente di un collega (Pena-Sarrionandia et al., 2015). 

Importanza delle capacità di gestione delle emozioni per i professionisti della 

carriera 

Prendere coscienza delle emozioni e definirle correttamente permette all'individuo di 

comprendere meglio se stesso e gli altri. Le emozioni sono una componente importante 

che influenza e dirige pensieri e comportamenti (Beck, 2011). I professionisti che 

possono rilevare e definire le proprie emozioni sono in grado di verificare in tempo 

reale il loro effetto sui pensieri e sulla motivazione che nasce in risposta al loro 

comportamento e, di conseguenza, al comportamento dei loro clienti. In questo modo 

possono gestire le proprie emozioni, esprimerle, mostrare comportamenti adattivi in 

situazioni di stress ed essere più efficaci nel lavorare con i propri clienti. 

I professionisti della carriera con alti livelli di intelligenza emotiva non solo notano le 

emozioni nel tono di voce, nei gesti, nella mimica, nelle dichiarazioni verbali di altre 

persone, ma usano anche un approccio empatico. Coloro che sono in grado di gestire le 

proprie emozioni e comprendere quelle degli altri producono reazioni più costruttive e 

positive nell'affrontare i problemi emotivi e le relazioni sociali (Mayer, Salovey e Caruso, 

2008). Pertanto, l'intelligenza emotiva è vista come un fattore importante nelle capacità 

di consulenza dei professionisti. Inoltre, Carkhuff (2009) ha rivelato che lo sviluppo 

professionale e personale dei consulenti influenza l'efficacia e il successo dei loro servizi 

di consulenza. Di conseguenza, devono svilupparsi fisicamente, mentalmente ed 

emotivamente per diventare un modello per i loro clienti (Daniels, 1994). 



 

 

P. 39 of 168 

 

Inoltre, poiché la CGC si basa sull'interazione, le conoscenze professionali e le abilità 

socio-emotive possono essere considerate ugualmente importanti. Indipendentemente 

dai diversi approcci di consulenza, i professionisti della carriera devono sviluppare 

abilità emotive per entrare in empatia e comprendere lo stato emotivo (attraverso 

segnali verbali o non verbali) dei loro clienti, nonché per regolare le proprie emozioni 

quando lavorano con loro. Diversi studi hanno scoperto che la capacità delle persone di 

empatizzare con gli altri (ad es. i clienti) si basa sulla loro capacità di regolare la propria 

risposta emotiva al disagio degli altri (ad es. Eisenberg, 2000; Song, Colasante e Malti, 

2018): se i consulenti non riescono a far fronte al disagio emotivo dei loro clienti 

(eccessiva eccitazione empatica), la loro risposta più probabile sarà uno stato di 

"angoscia personale" che li porta a ridurre il proprio disagio (non quello del cliente; 

Hoffman, 2000; Batson, 2011). I consulenti empatici quindi attingono alle capacità di 

autogestione emotiva: la loro capacità di gestire le emozioni in modo costruttivo 

consente loro di continuare a entrare in empatia con i clienti, anche quando questi 

stanno soffrendo molto. Come sottolinea Frans de Waal (2009, p. 124): “Per mostrare 

genuino interesse per qualcun altro, offrendo aiuto quando richiesto, bisogna essere in 

grado di mantenere salda la propria barca”. I professionisti della carriera affrontano 

dunque grandi sfide nella loro pratica quotidiana, dovendo fronteggiare cambiamenti 

ancora più impegnativi rispetto ad altri professionisti perché devono precedere gli 

sviluppi sociali e del mercato del lavoro che si evolvono più velocemente rispetto alla 

loro capacità di adattarsi (Zins et al., 2004). 

Secondo Corey (2013), i professionisti efficaci sanno chi sono, cosa vogliono dalla vita e 

cosa ritengono importante. I livelli di intelligenza emotiva dei consulenti saranno elevati 

se rispettano se stessi, sono consapevoli dei propri valori e obiettivi e riconoscono le 

proprie emozioni, punti di forza e di debolezza (Egan, 1986). I professionisti efficaci 

conoscono se stessi, comprendono gli altri e instaurano relazioni efficaci con i clienti. 

Per fare ciò, devono essere in grado di gestire le proprie emozioni e quelle degli altri e 

mostrare un comportamento adattivo per orientare i propri clienti (Clark, 2010). 

Metodi per il miglioramento delle capacità di gestione delle emozioni 

Come definito nell’IO1 (Toolkit di metodi per sviluppare e migliorare le abilità socio-

emotive degli operatori di orientamento professionale), ci sono diversi metodi per 

migliorare la gestione delle emozioni, classificati in Metodi cognitivi primari, 

Combinazione di metodi cognitivi e comportamentali, Consapevolezza, Supervisione.  

➢ Metodi cognitivi primari  

Nell’ambito dei principali metodi cognitivi primari annoveriamo l'uso di questionari e il 

modello ABC. 

I questionari possono essere utilizzati nella formazione con professionisti al fine di 

permettere al cliente di concentrarsi sui pensieri scaturiti dalle emozioni e allo stesso 
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tempo stimolare le riflessioni (vedi Questionario sulla competenza emotiva, EKF, 

Rindemann, 2009). 

Anche il modello ABC di Albert Ellis (Ellis, 1991) è un strumento basato sulla formazione 

e sulla riflessione cognitiva. Il suo nome si riferisce ai componenti del modello. Ecco 

cosa rappresenta ogni lettera: 

• A. Avversità o evento attivante. 

• B. Le tue convinzioni in merito all’evento. Implica pensieri ovvi e presistenti su 

situazioni, su te stesso e sugli altri. 

• C. Conseguenze, che include la tua risposta comportamentale o emotiva. 

L'idea di base è che “le nostre emozioni e comportamenti (C: Conseguenze) non sono 

direttamente determinati dagli eventi della vita (A: Eventi di attivazione), ma piuttosto dal 

modo in cui questi eventi vengono elaborati e valutati cognitivamente (B: Credenze). La 

riflessione cognitiva si basa quindi su eventi biografici ed il suo obiettivo principale è la 

connessione tra B e C e le risposte comportamentali o emotive e le convinzioni automatiche 

che potrebbero esservi dietro. 

➢ Combinazione di metodi cognitivi e comportamentali 

Gli approcci cognitivo-comportamentali alla gestione/regolazione delle emozioni si 

basano sull'idea che le emozioni sono un'esperienza umana universale che guida il 

comportamento e guida il cambiamento (Greenberg e Johnson 1988). Invece di 

concentrarsi esclusivamente sulla cognizione attraverso il processo di consulenza, gli 

approcci cognitivo-comportamentali (CB) evocano e lavorano con l'emozione che è 

legata a un processo di pensiero cognitivo. Secondo Greenberg (2004), tre principi 

guidano un lavoro efficace con le emozioni: 

1. Aumentare la consapevolezza dell'emozione: questo è il primo obiettivo e deve 

essere raggiunto, almeno in una certa misura, prima di passare agli obiettivi 

successivi; 

2. Migliorare la regolazione delle emozioni: imparare a regolare e far fronte a emozioni 

difficili o intense è un'abilità preziosa; 

3. Trasformare le emozioni: la capacità di trasformare un'emozione disadattiva in una 

adattiva è chiaramente un'abilità preziosa e la ricerca suggerisce che si tratta di 

un'abilità puramente basata sull'emozione. Ragionare sul fatto che un'emozione 

dovrebbe essere trasformata e decidere di cambiarla non è sufficiente perché 

l'emozione cambi effettivamente. In altre parole, il fuoco (emozione) deve essere 

combattuto con il fuoco (emozione) (Greenberg, 2004). 

Inoltre, la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) include tipicamente i seguenti 

passaggi: 

 • Identificare situazioni o condizioni problematiche nella vita, 
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• Diventare consapevole di pensieri, emozioni e credenze su questi 

problemi/situazioni (discorso interiore, interpretazione del significato di una 

situazione e credenze su se stessi, sulle altre persone e sugli eventi), 

• Identificare il pensiero negativo o impreciso e 

• Rimodellare il pensiero negativo o impreciso. 

Secondo Endicott, Bock& Mitchell (2001), per migliorare la gestione delle emozioni, le 

persone dovrebbero imparare a riconoscere i modelli di base, essere attente alle proprie 

emozioni, differenziarle, identificarle in diverse fonti, rintracciare le emozioni e i bisogni 

sociali degli altri. Tecniche importanti includono l'assunzione di ruoli, il gioco di ruolo e la 

sperimentazione di dilemmi ipotetici. 

Inoltre, Nelis et al. (2009) hanno proposto una formazione incentrata sull’intelligenza 

emotiva. Il progetto formativo si è basato sul modello a quattro rami di Mayer e Salovey 

di Elias et al. (1997): “(1) percezione, valutazione ed espressione delle emozioni; (2) 

facilitazione emotiva del pensiero; (3) comprensione ed analisi delle emozioni; (4) 

regolazione riflessiva delle emozioni” “Il contenuto di ogni sessione era basato su brevi 

lezioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, lavori a due e letture. Ai partecipanti è 

stato inoltre fornito un diario personale in cui dovevano riportare quotidianamente 

un'esperienza emotiva" (Nelis et al 2009, p 38). 

Hayes et al. (2004) affermano che la terapia dell'accettazione e dell'impegno (ACT) è un 

intervento cognitivo-comportamentale volto ad aiutare le persone ad accettare i 

sentimenti e le esperienze che vivono. Spesso le persone devono affrontare sentimenti, 

pensieri o esperienze spiacevoli ed in quel momento evitano quelle emozioni per 

fronteggiare la situazione. Per quanto riguarda il modo in cui le persone reagiscono, ACT 

aiuta perché permette di accettare, decidendo di apportare modifiche e rispettando tale 

impegno. Non significa rassegnarsi alle circostanze o arrendersi a ciò di solito causa 

sofferenza. Significa semplicemente che invece di lottare per liberarsi o ridurre pensieri e 

sentimenti, ci si convince che è meglio accettarli. L'obiettivo di ACT è creare flessibilità 

psicologica, che include 1) la capacità di essere psicologicamente presenti (cioè 

consapevoli e coinvolti nell'esperienza) e 2) la capacità di orientare il proprio 

comportamento per seguire valori di vita davvero significativi. Ciò si ottiene attraverso 

sei processi fondamentali: 

a. Contatto con il momento presente: l'abilità di avere la consapevolezza di essere 

pienamente coinvolti e presenti nell’esperienza qui e ora, contro il perdersi nei pensieri o 

nel tentativo di controllare i sentimenti, b. Accettazione: l'abilità di avere la 

consapevolezza di fare spazio a sentimenti, sensazioni, impulsi e altre esperienze private 
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spiacevoli senza difesa, c. Defusione cognitiva: l'abilità di avere la consapevolezza di fare 

un passo indietro rispetto ai pensieri (con cui siamo "fusi") e osservarli per quello che 

sono, frammenti di linguaggio, senza esserne coinvolti, d. Assumere 

prospettiva/osservare se stessi: l'abilità di avere il contatto con se stessi come se foste 

osservatori esterni per facilitare una sana distanza dal pensiero fuso e mantenere lo 

spazio per sperimentare ciò che si è, ad es. i propri valori: chiarire ciò che è più 

importante, il tipo di persona che vuoi essere e le cose che vuoi fare nel tuo tempo su 

questo pianeta. I valori forniscono motivazione, guida e significato. 

Inoltre, gli esercizi esperienziali svolgono un ruolo importante nei metodi cognitivo-

comportamentali perché consentono agli individui di essere coinvolti attivamente nel 

processo di apprendimento. Sperimentare ciò che viene insegnato può avere un impatto 

positivo sulle difficoltà emotive e comportamentali. Questi esercizi aiutano gli individui e i 

consulenti a sapere come reagire o far fronte a determinate situazioni (Pasco et al., 

2012). 

➢ Assunzione di ruolo e gioco di ruolo 

Il Role-taking ed il role playing possono risultare utili nel comprendere le emozioni, 

fornendo consapevolezza e quindi creare la capacità di gestire le emozioni. Possono 

essere utilizzati per identificare le emozioni, imparare a riconoscere i problemi di base e 

diventare più attenti alle emozioni altrui. Inoltre, possono portare benefici dal punto di 

vista dell’assunzione di prospettiva, nella comprensione delle emozioni altrui e 

nell’espressione delle proprie. 

➢ Consapevolezza 

Le tecniche di consapevolezza possono essere utilizzate da sole o combinate con le 

tecniche di cui sopra, a seconda della situazione. Secondo una tecnica di 

autoconsapevolezza (mindfulness) descritta in Endicott, Bock& Mitchell (2001), 

l'automonitoraggio viene utilizzato come strumento per riflettere su come un individuo 

identifica le proprie emozioni, le emozioni degli altri e su come le esprime. 

L'autoconsapevolezza è anche combinata con la formazione cognitivo-comportamentale 

in Pfingsten (1991) come parte della formazione sulle competenze sociali che mira a un 

maggiore autocontrollo emotivo attraverso il rilassamento emotivo e somatico.  

L'addestramento alla consapevolezza che mira a migliorare l'autoregolazione 

dell'attenzione emotiva può essere trovato anche in Meiklejohn et al. (2012). Questa 

formazione specifica ha abbracciato anche tutte le tecniche e gli strumenti descritti in 

precedenza nel lavoro con i bambini, i giovani e i loro insegnanti.  

➢ Supervisione 

Quando i problemi dei clienti assomigliano alle esperienze dei consulenti (ad esempio, 

dall'infanzia), questi possono avvertire un "blocco" durante la seduta (Timm e Blow, 
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1999), o percepire le informazioni dal cliente in modo parziale (Lum, 2002). I consulenti 

dovrebbero essere consapevoli di come i propri problemi possono emergere durante 

consulenza, mantenere un atteggiamento etico ed evitare conseguenze involontarie, 

incluso interventi inefficaci (Timm e Blow 1999). 

La supervisione è un metodo appropriato per affrontare l'emotività del consulente nel 

rapporto con il cliente. La supervisione mira a identificare come il consulente può gestire 

o utilizzare quelle emozioni nella consulenza con il cliente. I supervisori fungono da base 

sicura per i consulenti che lavorano per comprendere e riconoscere la loro emotività. È 

importante che il supervisore sia in grado di gestire e affrontare efficacemente 

l'emotività nella relazione con il supervisore (Hill, 1992).  

Guidato dalla teoria della Terapia Emozionale del Focus (EFT), Wetchler (1998) ha 

descritto diverse tecniche per accedere alle emozioni primarie del consulente. Queste 

includono l'accesso diretto alle emozioni primarie del supervisionato, l'ipotesi sulle 

emozioni primarie del cliente e il collegamento delle emozioni primarie alle esperienze 

della famiglia di origine del consulente. 

Concentrandosi sulle emozioni primarie che il consulente sta vivendo, i problemi di 

relazione con il cliente possono essere risolti. Il supervisore lavora con il consulente per 

esaminare a quale sistema sono correlate le sue emozioni, se fanno parte di un ciclo, 

come influenzano la consulenza e come il consulente può usare quell'esperienza per 

identificare i bisogni individuali e combattere la stanchezza. 

 

In poche parole, tra i processi che sono stati attuati per favorire la regolazione delle 

emozioni ci sono:  

• Dispiegamento attentivo, che si riferisce a “come gli individui dirigono la loro 

attenzione all'interno di una data situazione in modo da influenzare le loro 

emozioni (Gross &Tompson, 2007). Le due strategie chiave sono la distrazione, in 

cui l'attenzione è focalizzata su diversi aspetti della situazione e viene spostata 

lontano dalla situazione stessa” e la concentrazione, in cui l'attenzione è rivolta 

alle caratteristiche emotive di una determinata situazione (Gross &Tompson, 

2007). 

• Cambiamento cognitivo, che si riferisce a “cambiare il modo in cui valutiamo la 

situazione in cui ci troviamo per alterarne il significato emotivo modificando il 

modo in cui pensiamo alla situazione”. Esistono quattro strategie connesse: a. 

rivalutazione dello stimolo emotivo, b. rivalutazione tramite assunzione di 

prospettiva, c. rivalutazione della risposta emotiva e d. rivalutazione utilizzando 

una miscela dei 3 tipi precedenti. 

• Modulazione della risposta, che si riferisce a "influenzare la risposta fisiologica, 

esperienziale o comportamentale dopo che le tendenze di risposta sono state 
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avviate". C'è anche una distinzione tra le quattro strategie per la modulazione 

della risposta: a. soppressione dell'espressione delle emozioni, b. soppressione 

dell'esperienza dell'emozione, c. soppressione die pensieri dell'evento che suscita 

emozioni e d. soppressione sia dell'espressione che dell'esperienza (Gross 

&Tompson, 2007). 

Secondo una meta-analisi delle strategie di regolazione delle emozioni (Webb et al. 

2012), sebbene i tre processi ER si siano dimostrati diversamente efficaci (ad es., il 

cambiamento cognitivo ha avuto un effetto maggiore della modulazione della risposta, 

che a sua volta ha avuto un effetto maggiore dello spiegamento dell'attenzione), queste 

differenze sono state evidenziate considerando strategie distinte all'interno di ciascun 

processo (ad esempio, l'entità dell'effetto complessivo per il dispiegamento 

dell'attenzione  era trascurabile perché mentre la distrazione era una strategia efficace, 

le strategie basate sulla concentrazione erano controproducenti). In conclusione, i modi 

migliori per affrontare le emozioni, si sono rivelati la rivalutazione dello stimolo emotivo 

(reinterpretare il contesto della causa dell'emozione, cioè immaginare che un evento 

negativo abbia avuto un esito positivo), la rivalutazione attraverso l'assunzione di 

prospettiva (alterare l'impatto dello stimolo emotivo adottando una prospettiva più o 

meno oggettiva, cioè immaginando di essere nella situazione rappresentata o chiedendo 

di osservare lo stimolo come osservatori distaccati), e distrazione attiva (diretta a 

pensare a qualcosa di positivo o neutro che non è correlato all'emozione focale o allo 

stimolo emotivo) (Webb et al. 2012). 
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2.2 Attività suggerite per migliorare la capacità di gestire le emozioni  

 

Al fine di aiutare i professionisti della carriera a migliorare le proprie capacità di 

gestione delle emozioni, proponiamo alcune attività che si sono dimostrate efficaci in tal 

senso. Nello specifico, si tratta di attività incentrate su: 

• la comprensione delle emozioni, che è il primo passo nella regolazione delle 

emozioni 

• la rivalutazione dello stimolo emotivo 

• la rivalutazione tramite presa di prospettiva 

 

Attività 1 – Misuratore dell'umore 

 

Tipo/metodo di attività: Autoconsapevolezza - Una tecnica per migliorare la 

consapevolezza emotiva e la comprensione delle emozioni (primi passi verso la 

regolazione delle emozioni) 

Obiettivo di apprendimento: 

Il modo in cui ci sentiamo dentro di noi può avere un enorme impatto su come agiamo 

all'esterno. La ricerca conferma che i nostri sentimenti hanno un'enorme influenza sul 

nostro processo decisionale, eppure spesso in questo momento non siamo veramente 

consapevoli di come ci sentiamo o di come quei sentimenti stiano influenzando i nostri 

comportamenti. Il Mood Meter è stato progettato per aiutarci a imparare a riconoscere 

le emozioni, in noi stessi e negli altri, in modo sempre più dettagliato, e per sviluppare 

strategie per regolare (o gestire) quelle emozioni. Ci fornisce un "linguaggio" per 

parlare dei nostri sentimenti. 

Il Mood Meter raggruppa le diverse sensazioni in base alla loro piacevolezza e al loro 

livello di energia. Le emozioni possono essere alte in entrambi in sensi, basse in 

entrambi i sensi, alte in energia e basse in piacevolezza, o basse in energia e alte in 

piacevolezza. Le emozioni ad alto contenuto di energia e piacevolezza possono 

includere, ad esempio, gioia ed eccitazione, mentre le emozioni a basso contenuto di 

entrambe possono includere tristezza e depressione. L'ansia e la frustrazione sono 

esempi di sentimenti ricchi di energia ma bassi di piacevolezza, mentre calma e 

contentezza sono esempi di sentimenti a bassa energia ma ricchi di piacevolezza. 

Identificando almeno in quale di queste categorie rientrano i nostri sentimenti, 

gettiamo le basi per affrontarli con saggezza. 

Attraverso questa attività, i partecipanti saranno in grado di identificare e valutare le 

emozioni, comprese le proprie. Il Mood Meter può essere utilizzato anche come guida 
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per riconoscere le proprie emozioni e porre domande relative a ciascuna delle abilità 

che fanno parte dell'intelligenza emotiva. 

Riconoscere: dove si trovano sul misuratore dell'umore? Quanto sono piacevoli? Quanta 

energia sta attraversando il loro corpo? Quale parola descrive meglio il loro sentimento? C'è 

una parola che raggiunge entrambi i livelli di piacevolezza ed energia e cosa li ha portati lì? 

Comprendere ed esprimere: cosa li ha spinti a sentirsi in questo modo? Pensa a cosa 

potrebbe essere successo per farli sentire bene o male, energici o con poca energia. Come 

stanno mostrando questa sensazione al mondo? Cosa mostra il loro viso, corpo, voce e 

azioni in rapporto a come si sentono? Il modo in cui esprimono i loro sentimenti è utile per 

la situazione in cui si trovano? 

Regolamentazione: quale strategia useranno per sentire di più, di meno o nello stesso modo 

ciò che sentono? La loro sensazione attuale è utile? Se sì, cosa faranno per continuare a 

sentirsi in quel modo o per intensificare quel sentimento? In caso contrario, cosa 

potrebbero fare per provare meno sensazione o per passare a provare qualcosa di diverso? 

Specificità: L'attività può essere svolta individualmente o in gruppi di riflessione. Gli studenti 

possono compilare le tabelle da soli o in coppia e poi tornare in gruppo per riflettere sulla 

loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 1 ora 

Materiale necessario: Tavola delle emozioni 

 

Informazioni utili per il formatore: 

1. Spiega ai partecipanti che il primo passo per gestire in modo produttivo qualsiasi 

sentimento è riconoscere che lo stiamo provando. Una buona tecnica per riconoscere i 

propri sentimenti è il "Mood Meter" (sviluppato da M.Brackett&R.Stern, - Yale Center 

for Emotional Intelligence), per adottare il quale viene chiesto loro di classificare le 

proprie emozioni in gruppi. Fondamentalmente, questa tecnica consiste nel porsi due 

semplici domande sulle emozioni che provano in questo momento: 

• Quanta energia ha questa emozione? 

• Quanto è piacevole questa emozione? 
Per catalogare i sentimenti in gruppi, bisogna considerare se un'emozione è piacevole 
o spiacevole e se ha molta o poca energia. Chiarire che anche se un'emozione sembra 
spiacevole, ciò non significa che sia negativa. Tutte le emozioni sono necessarie ed è 
importante imparare a riconoscerle e gestirle. Spiega ogni quadrante del grafico 
dell'indicatore dell'umore 
- Rosso: sgradevole, ad alta energia (arrabbiato o impaurito) 

- Blu: sgradevole, a bassa energia (triste) 

- Giallo: piacevole, ad alta energia (felice) 

-Verde: piacevole, a basso consumo energetico (calmo) 
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2.  Dopo aver spiegato come possono raggruppare le proprie emozioni nel Mood Meter, 

puoi iniziare con la parte A' e poi passare alla parte B'.  

3.  Alla fine di ogni attività, discuti in gruppi l'esperienza degli studenti, come si sono 

sentiti, ecc. in base alle domande di riflessione. 

 

Istruzioni:  

Parte A: identifica 5 emozioni che hai provato durante la giornata. Elencale nel modo più 

accurato possibile. Quindi prova a rispondere alle seguenti domande all'interno della tabella 

data.  

1. Quanta energia ha questa emozione? 

2. Quanto è piacevole questa emozione? 

Tavola delle emozioni 

Emozione (x) Piacevolezza 

Energia 

 

 Alto  Basso 

Alto   

Basso   

Emozione (x) Piacevolezza 

Energia  Alto Basso 

Alto   

Basso   
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Emozione (x) Piacevolezza 

Energia 

 

 Alto Basso 

Alto   

Basso   

Emozione (x) Piacevolezza 

Energia 

 

 Alto Basso 

Alto   

Low   

Emozione (x) Piacevolezza 

Energia  Alto Basso 

Alto   

Basso   

 

Parte B: Dopo aver compilato la tabella della parte A', i corsisti sono guidati a condividere le 

emozioni che hanno elencato nelle loro tabelle. Le emozioni sono annotate in un elenco 

comune che può essere arricchito con ulteriori emozioni. Prova a fare una lista con più di 30 

emozioni e poi chiedi ai partecipanti di raggrupparle secondo il Mood Meter. I partecipanti 

possono lavorare individualmente o in gruppi per classificare le emozioni.   

Domande di riflessione: 

Scegli più emozioni da ogni quadrante e discuti in gruppo: 

- come si sentono i nostri corpi quando proviamo questa sensazione? 
- che aspetto hanno le nostre facce quando proviamo questa sensazione? 
- che tipo di pensieri abbiamo quando abbi proviamo amo questa sensazione? 
- é stato facile raggruppare le emozioni? 
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Attività 2 – Comprendere le emozioni 

 

Tipo/metodo di attività: caso di studio, consapevolezza 

Obiettivo di apprendimento:  

L'esercizio mira ad assistere i partecipanti attraverso scenari di vita reale con l’obiettivo di 

riconoscere come si sentono i propri clienti. In molti casi, ciò che manifesta un cliente può 

rivelare più di un'emozione. Oltre all'emozione più evidente, ce ne sono alcune più nascoste. 

Quindi, dati scenari diversi, i partecipanti hanno l'opportunità di mettersi nei panni di un 

consulente dovendo affrontare diversi casi e in ognuno di essi cercare di scoprire quali sono 

le emozioni nascoste.  

Specificità: l'attività può essere svolta individualmente, ma funziona meglio in gruppo 

soprattutto nella parte dedicata alla riflessione. 

Durata: 45 minuti 

Materiali necessari: scenari e elenco delle emozioni & Clicca la risposta esatta sul Toolkit  

Informazioni utili per il formatore: 

In caso di attività individuale: informa i partecipanti che verranno forniti loro 7 scenari e un 

elenco di emozioni. Lo scopo dell'attività è leggere gli scenari e abbinarli alle emozioni che 

vengono descritte o che stanno per essere innescate in ciascun caso. I partecipanti possono 

scegliere la loro risposta dall'elenco fornito. Quando hanno terminato l'abbinamento 

tornano in gruppo per riflettere sulla loro esperienza. 

Attività di gruppo: raggruppa i partecipanti in piccoli gruppi (2-4 persone) e fornisci loro gli 

scenari proposti e l'elenco delle emozioni. Invitali ad aggiungere ulteriori emozioni 

nell'elenco mentre discutono all’interno dei loro gruppi. Quando hanno terminato 

l'abbinamento delle emozioni con gli scenari, torneranno tutti insieme in un unico gruppo 

per la discussione. 

Istruzioni:  

Leggi le seguenti vignette e abbinale alle emozioni descritte o che stanno per essere 

innescate di volta in volta. 

Le emozioni da selezionare sono: 

Rabbia, Paura, Disgusto, Tristezza, Gelosia, Sorpresa, Disprezzo, Dolore  
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Scenari 

1. Alberto è un disoccupato in cerca di lavoro che partecipa a un incontro personale 

mostrando segni di alcolismo. Alberto e José, il professionista della carriera, si sono 

conosciuti in vari contesti ed occasioni. Quando José chiede ad Alberto la sua carta 

d'identità, Alberto inizia a urlare contro José e sostiene che è colpa di José se non ha 

ancora un lavoro. 

2. In una sessione di consulenza professionale con Augusta (un'adolescente) e sua 

madre, quest'ultima si rende improvvisamente conto che i suoi elevati standard 

relativi all'apprendimento e al comportamento di sua figlia erano emotivamente 

violenti e lei non ne aveva idea. Sua figlia ha affermato che sua madre le ha rovinato 

la vita. 

3. In una sessione di consulenza professionale, Augusta (un'adolescente) ha affermato 

che gli standard elevati di sua madre riguardo all'apprendimento e al 

comportamento perfetto di sua figlia erano emotivamente violenti. Sua madre era 

sempre scontenta dei risultati della ragazza e dei suoi comportamenti, relazioni, 

attività nel tempo libero e hobby. Tutto quello che ha fatto è stato sbagliato per lei. 

Augusta si lamenta anche che il fidanzato di sua madre si sia comportato in modo 

inappropriato palpeggiandola e facendo battute a sfondo sessuale e lei non vuole 

nemmeno guardarlo in faccia. 

4. Julia lavora come responsabile delle risorse umane per una grande organizzazione 

internazionale. Sta diventando sempre più stressata sul posto di lavoro poiché 

l'azienda è in continua evoluzione e ha bisogno di stare al passo con i cambiamenti, 

altrimenti perderà il lavoro. Lavora dodici ore al giorno, sei giorni alla settimana e 

non ha tempo per se stessa. Ha iniziato a urlare contro i membri dello staff quando le 

fanno domande e quando commettono piccoli errori nel loro lavoro.  

5. Marc ha 58 anni e ha ereditato la casa di famiglia cinque anni fa alla morte di sua 

madre. È una proprietà di valore in una posizione desiderabile sul lungomare e il 

testamento stabiliva che sarebbe stato diviso equamente tra Marc e suo fratello 

Frank. Quando Frank ha affrontato difficoltà finanziarie, Marc ha capito che la 

proprietà avrebbe dovuto essere venduta per soddisfare le sue esigenze finanziarie. 

Tuttavia, ogni volta che si poneva il problema della vendita della “casa della 

mamma”, Marc usciva bruscamente dalla stanza o evitava l'argomento, ma non 

capiva perché, essendo lui una persona pratica e logica ed essendo molto legato a 

suo fratello.  

6. Thomas si è sposato 4 anni fa con Helen. La loro relazione è in crisi e lui sente che il 

problema principale è l'interferenza della famiglia di Helen. Helen ha sempre avuto 

uno rapporto molto stretto con sua madre e suo padre, ma nessuno dei due ha 

approvato la sua relazione con Thomas, sin dal loro primo incontro. Alla fine si sono 

sposati e hanno avuto un figlio. I genitori di Helen si aspettano di ricevere visite 

settimanali. Thomas sente che questo è estenuante perché quando si incontrano lo 
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ignorano apertamente o continuano a dire che la loro figlia meritava un marito 

migliore.  

7. Bill, un ragazzo di 16 anni, è un ottimo studente. Nonostante i suoi duri sforzi, non 

riceve mai alcuna approvazione dai suoi genitori, specialmente da sua madre. Sente 

che non sono mai soddisfatti del suo lavoro e dei suoi successi, mentre mostrano 

grande ammirazione per il suo fratellino. Afferma che non prestano attenzione ai 

suoi bisogni e non passano nemmeno un po' di tempo a fare le cose insieme. Ora, 

nella sessione di consulenza professionale di Olivia, Bill non è interessato a discutere 

dei suoi bisogni e interessi personali legati alla carriera. Il suo interesse principale è 

quello di fare una scelta che possa sconvolgere i suoi genitori e farli prestare 

attenzione a lui invece che al fratellino.  

 

 

Soluzioni proposte: 

1. Le emozioni di Alberto sono: Rabbia 

2. Le emozioni della madre: sorpresa, tristezza 

3. Le emozioni di Jane: rabbia, disgusto 

4. Le emozioni di Julia: Paura, Rabbia 

5. Le emozioni di Marc: rabbia, dolore 

6. Le emozioni di Tommaso: tristezza, disprezzo 

7. Le emozioni di Bill: disprezzo, gelosia 

 

 

Domande per la riflessione: 

1. È stato facile riconoscere le emozioni negli scenari dati? 

2. Come ti sei sentito in questa attività? 

3. Ci sono altre informazioni da condividere con il gruppo? 
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Attività 3 – Controllo facciale: riconoscere le emozioni  attraverso le foto 

Tipo/metodo di attività: consapevolezza 

Obiettivo di apprendimento:  

secondo Paul Ekman (2003), una persona può imparare a riconoscere espressioni anche 

appena percettibili, come espressioni molto brevi o con poca contrazione muscolare e 

registrate solo in un'area. In questo esercizio, i partecipanti si eserciteranno a riconoscere le 

espressioni. Questo sarà un primo passo per conoscere meglio le diverse espressioni.  

 

Specificità: attività individuale o di gruppo. 

Durata: 15-30 minuti 

Materiale necessario: foto delle persone   

Informazioni utili per il formatore: 

Nel caso in cui la prima parte dell'attività venga svolta individualmente, spiega ai 

partecipanti che vedranno delle immagini che esprimono emozioni e che devono abbinarle 

alle emozioni appropriate. Quando finiscono con questa attività, possono tornare in gruppo 

per riflettere sulla loro esperienza e passare alla parte B dell’esercizio. 

Nel caso in cui l'attività venga svolta in gruppo, disporre i partecipanti in gruppi di 2-3 

persone, in modo da lavorare in coppia. Spiega loro che devono riconoscere le emozioni 

nelle immagini fornite e discutere con gli altri sulle risposte fornite (soprattutto se sono 

diverse o se ci sono impressioni contrastanti). 

Nel secondo round (parte B), ad ogni partecipante può essere assegnata un'emozione e 

questi deve provare ad esprimerla. Gli altri membri del gruppo cercheranno di riconoscere 

l'emozione. 

 

Istruzioni:  

C'è un elenco di 7 emozioni: rabbia, disprezzo, paura, disgusto, sorpresa, tristezza e 

divertimento e quattordici fotografie. Ogni emozione rappresenta una possibile scelta per 

descrivere le espressioni di ciascuna delle fotografie. Avrai 5 secondi per osservare ogni 

fotografia e abbinare la sua espressione a un'emozione specifica. Devi essere il più veloce 

che puoi, per non lasciare nessuna foto senza l'emozione corrispondente. 

In caso di risposta errata o mancante, si svolgerà un secondo turno in cui ogni fotografia 

verrà mostrata per 1 minuto 
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Domande di riflessione: 

● È stato facile riconoscere le emozioni nelle immagini fornite? 

● Cosa ho imparato da questa attività?  
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Attività 4 - Registri del pensiero 

 

Tipo: esperienziale – metodo cognitivo comportamentale (rivalutazione dello stimolo 

emotivo e rivalutazione tramite presa di prospettiva) 

Obiettivo di apprendimento:  

l'idea alla base di questa attività è che le persone possono ridurre e regolare sentimenti e 

comportamenti indesiderati sfidando i pensieri irrazionali e il registro dei pensieri è spesso il 

primo passo in questo processo. I registri del pensiero vengono utilizzati in modo che gli 

individui diventino più consapevoli dei pensieri irrazionali, per riconoscere come i pensieri, i 

sentimenti e i comportamenti interagiscono e si influenzano a vicenda. Dopo aver 

identificato i pensieri irrazionali dannosi, l'utente sarà in grado di intervenire e iniziare a 

modificarli. 

Specificità: L'attività può essere realizzata sia individualmente che in gruppo.  

 

Durata: 1 ora (20 minuti per la compilazione del Registro dei pensieri e 40 minuti per la 

discussione di gruppo) 

 

Materiale necessario: registro dei pensieri (Documento Word online o pdf da stampare) 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Spiega agli studenti il modo in cui i pensieri influenzano il modo in cui ci comportiamo. 
Fornendo esempi, cerca di aiutarli a capire come un pensiero irrazionale può far emergere 
un'emozione negativa e influenzare il modo in cui una persona si comporta. Quindi, 
sottolinea che lo scopo di questa attività non è rifiutare le nostre emozioni, ma accettarle e 
quindi provare ad affrontarle usando un modo di pensare più positivo. Quindi fornisci loro il 
"Registro dei pensieri" e chiedi loro di scrivere almeno 3 esperienze che hanno evocato 
emozioni e pensieri negativi e poi di provare a pensare a pensieri e risultati positivi. 

Quando gli studenti finiscono questa attività, torneranno in gruppo per continuare a 
lavorare. Scegli almeno un evento per ogni partecipante per discutere in gruppo i pensieri, 
le emozioni emerse e i possibili pensieri e risultati positivi. Chiedi ai partecipanti di 
immaginarsi nella situazione rappresentata e guardare lo stimolo come se fossero 
osservatori distaccati, al fine di rilevare i risultati positivi. 

Quindi discutere sulle domande di riflessione. 
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Istruzioni: pensa a esperienze/eventi del tuo passato che hanno evocato emozioni e pensieri 

negativi. Annotali e poi prova a trasformare il tuo pensiero in uno razionale e prova a 

immaginare un esito positivo a questo evento. Compila il registro dei pensieri allegato. 

Annota almeno 3 eventi. (Documento Word online o pdf da stampare 

Registro del Pensiero 

Evento Pensiero Emozione/Comporta

mento 

Contro affermazione 

razionale – Risultato 

positivo 

Esempio: il mio 

capo al lavoro è 

arrabbiato 

Devo aver 

commesso un 

errore. Mi 

licenzieranno di 

sicuro 

Sensazione di 

tristezza e ansia 

Passa il tempo a 

pensare a possibili 

errori 

Il mio capo potrebbe 

essere arrabbiato per 

qualsiasi altro motivo 

o persona. Di solito è 

contento del mio 

lavoro, quindi anche 

se ho commesso un 

errore non è un 

disastro. 

È una buona 

opportunità per 

avere una 

conversazione 

fruttuosa con il mio 

capo per esprimergli 

la mia 

preoccupazione. 
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Domande per la riflessione:  

● Quanto è stato facile per te cambiare il tuo pensiero e trovarne uno razionale? 

● È stato più facile trovare risultati positivi quando l'evento in discussione non era 

quello che hai vissuto? 

● Cosa hai imparato da questa attività? 

● Presenta al tuo team un evento che è stato difficile per te affrontare e hai anche 

avuto difficoltà a trovare una nuova affermazione razionale e lasciare che gli altri ti 

diano le loro opinioni. (tutti i partecipanti dovrebbero avere la possibilità di 

condividere un evento). 
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Attività 5 – Respirazione profonda 

Tipo: Consapevolezza 

Obiettivo di apprendimento:  

E’ naturale fare respiri lunghi e profondi, quando si è rilassati. Tuttavia, quando una 

persona si confronta con emozioni negative, in particolare rabbia e ansia, il suo corpo 

subisce diversi cambiamenti ed entra in uno stato speciale chiamato risposta di lotta o 

fuga. Il corpo si prepara a combattere o a fuggire dal pericolo percepito. Quando si è nello 

stato di risposta di lotta o fuga è comune sentire la mente "vuota", l’aumento della 

frequenza cardiaca, un’eccessiva sudorazione, i muscoli tesi e la respirazione diventa 

rapida e superficiale. La respirazione profonda inverte questo stato e invia messaggi al 

cervello per iniziare a calmare il corpo. La pratica farà in modo che il corpo risponda in 

modo più efficiente alla respirazione profonda in futuro e aiuterà i partecipanti a calmarsi 

nei casi in cui devono affrontare forti emozioni. 

Specificità: L'attività può essere svolta sia individualmente che in gruppo. In entrambi i 

casi, dopo la tecnica di mindfulness, i partecipanti discuteranno in gruppo sulla loro 

esperienza. 

Durata: 30 minuti 

Materiali: file audio di respirazione profonda 

Informazioni utili per il formatore: 

Innanzitutto è necessario spiegare agli studenti i benefici della consapevolezza. È 

possibile utilizzare le seguenti informazioni: 

“Mindfulness significa essere consapevoli di ciò che sta accadendo in un determinato 

momento, senza giudicarlo nei nostri pensieri. Essere consapevoli ci aiuta a rimanere 

rilassati e concentrati. La consapevolezza ci aiuta con sentimenti e situazioni spiacevoli 

e ci aiuta a prendere decisioni ponderate prima di agire. Il nostro cervello è 

programmato per reagire in situazioni di stress. Questo si chiama "lotta o fuga". Ai 

tempi in cui gli umani vivevano nella natura, si doveva agire rapidamente quando c'era 

una minaccia, rappresentata ad esempio da un orso nelle vicinanze. Quando 

pratichiamo la consapevolezza, possiamo fare un piccolo passo indietro rispetto ai 

nostri pensieri e sentimenti. Abbiamo ancora i pensieri e i sentimenti, ma possiamo 

diventarne consapevoli senza agire immediatamente su di essi. La consapevolezza ha 

bisogno di pratica. Funziona meglio se trascorri qualche minuto a casa ogni giorno a 

esercitarti.  

Il modo più semplice per praticare la respirazione consapevole è focalizzare la tua 

attenzione sul respiro, l'inspirazione e l'espirazione. Puoi farlo stando in piedi, ma 

idealmente sarai seduto o addirittura sdraiato in una posizione comoda. I tuoi occhi 



 

 

P. 58 of 168 

 

possono essere aperti o chiusi, oppure puoi mantenere uno sguardo morbido, con gli 

occhi parzialmente chiusi ma senza concentrarti su nulla in particolare. Può aiutare 

decidere di fare questo esercizio con cadenza regolare, ma è utile praticarlo anche 

quando ti senti particolarmente stressato o ansioso.  

A volte, soprattutto quando cerchi di calmarti in un momento stressante, potrebbe 

essere utile iniziare facendo un respiro molto profondo: fare un'inalazione profonda 

attraverso le narici (3 secondi), trattenere il respiro (2 secondi) ed espirare a lungo 

attraverso la bocca (4 secondi). Altrimenti, osserva ogni respiro senza cercare di 

aggiustarlo; può essere utile concentrarsi sull'alzarsi e abbassarsi del petto o sulla 

sensazione attraverso le narici. Mentre lo fai, potresti scoprire che la tua mente vaga, 

distratta da pensieri o sensazioni corporee. Va bene. Se ti accorgi che sta succedendo, 

devi cercare di riportare delicatamente la tua attenzione sul tuo respiro”. 

Dopo aver spiegato come funziona la mindfulness, puoi o leggere il copione 

dell'attività o sottoporlo ai partecipanti individualmente ascoltando il file audio in 

piattaforma.  

Al termine dell'"attività di respirazione profonda" fai rientrare gli studenti in un 

gruppo per riflettere sull'esperienza. 

 

Istruzioni: ascolta il file audio e prova a seguire le istruzioni fornite e fai respiri profondi.  

Script nel file audio: 

 

Siediti comodamente in modo rilassato con le gambe parallele e le piante dei piedi ben salde 

sul pavimento. (pausa di 2 secondi) 

Tieni la schiena dritta ma non rigida e metti delicatamente le mani davanti a te, in grembo. 

(pausa di 2 secondi) 

Chiudi delicatamente gli occhi e concentrati sul respiro (pausa di 3 secondi) 

Nota come inspiri ed espiri senza cercare di cambiare nulla. Guarda come l'aria entra ed esce 

dal tuo corpo. (pausa di 4 secondi) 

Porta tutta la tua attenzione a notare ogni inspirazione mentre entra nelle narici, viaggia 

fino ai polmoni e fa espandere la pancia. E nota ogni espirazione mentre la pancia si contrae 

e l'aria sale attraverso i polmoni e risale attraverso la bocca. 

Segui con la tua attenzione il corso del tuo respiro. Senti la sottile sensazione di freschezza 

nelle narici mentre inspiri. (pausa di 3 secondi) e osserva la sensazione più calda dell'aria 

nella tua bocca mentre espiri. (pausa di 3 secondi) 

Permetti al tuo respiro di trovare il suo ritmo naturale. Non pensare. Non giudicare. Per 
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qualche secondo continua a respirare come hai fatto comunque... e osserva. (pausa di 15 

secondi) 

Ora, espira facendo un suono sibilante. (pausa di 4 secondi) Chiudi la bocca e inspira piano 

contando mentalmente fino a quattro (4). ...1, 2, 3, 4 Trattieni il respiro contando fino a sette 

(7) ...2, 3, 4, 5, 6, 7 ed espira completamente attraverso la bocca emettendo un sibilo 

contando fino a otto (8). 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è un (1) respiro. Facciamo altri tre (3) cicli. 

Inspira attraverso il naso 1, 2, 3, 4. Tieni premuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espira facendo un sibilo 

attraverso la bocca 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Ancora una volta, inspira attraverso il naso 1, 2, 3, 4. Tieni premuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espira 

facendo un sibilo attraverso la bocca 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

E un'ultima volta: inspira attraverso il naso 1, 2, 3, 4. Tieni premuto 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. Espira 

facendo un sibilo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Quando sei pronto, prenditi il tuo tempo per aprire gli occhi lentamente (pausa di 2 secondi) 

e prosegui come al solito per il resto della giornata.   

 

 

Domande per la riflessione: 

● Com'è stata l'esperienza? 

● È stato facile o difficile / perché? 

● Hai notato pensieri o sentimenti che sono emersi durante l'esercizio? Cosa hai fatto 

quando sono arrivati? 

● Cosa hai imparato da questa attività? 
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Attività 6 - Accetta le tue emozioni 

(Fonte: verywellmind.com) 

Tipo: Mindfulness - Rivalutazione dello stimolo emotivo 

 

Obiettivo di apprendimento:  

Sembra strano, ma l'atto di accettare che qualcuno stia provando emozioni che 

preferirebbe non provare può essere la chiave per lasciarle andare. Quando gli individui 

accettano di soffrire, smettono di fuggire dalle emozioni difficili e decidono di 

affrontarle, e quando lo fanno, capiscono che non è quel grande mostro cattivo che 

pensavano fosse, ma una bestia più piccola e più gestibile. Questa attività si basa sulla 

rivalutazione della tecnica dello stimolo emotivo, con l'obiettivo di aiutare i partecipanti 

ad accettare le proprie emozioni, in modo da poterle affrontare in modo più efficace.  

Specificità: L'attività può essere svolta sia individualmente che in gruppo. In entrambi i 

casi, dopo la tecnica di mindfulness, i partecipanti discuteranno in gruppo sulla loro 

esperienza. 

Durata: 30 minuti 

Materiale necessario: Accetta le tue emozioni di meditazione (file audio) 

 

Informazioni utili per il formatore:  

È importante aiutare gli studenti a capire che rifiutare le emozioni non è mai una 

buona idea. Puoi spiegare loro che spesso quando una persona ha una sensazione 

spiacevole, come tristezza, paura o vergogna, la prima reazione che ha è quella di 

rifiutarla. Ci raccontiamo che la sensazione è brutta e che non vogliamo provarla. 

Quindi possiamo fare qualcosa per cercare di sbarazzarci della sensazione, per 

cercare di respingerla. Certamente, nessuno vuole vivere sentendo sempre dolore 

emotivo, ma quando un individuo rifiuta le sue emozioni, può effettivamente 

peggiorare le cose per se stesso. Spesso le emozioni sorgono perché forniscono 

informazioni utili sul mondo e a volte liberarsene o respingerle non è l'idea migliore. 

Un'alternativa per respingere o soffocare le emozioni è imparare ad accettare le 

esperienze emotive. Accettazione significa lasciar andare i tentativi di controllare le 

emozioni e imparare che le emozioni stesse non possono danneggiare le persone, 

anche se le cose che una persona fa per cercare di liberarsi delle emozioni, possono 

danneggiarla. È importante distinguere tra accettazione e rassegnazione. Accettare le 

emozioni non significa rassegnarsi a sentirsi sempre malissimo o sguazzare nel 

dolore. Inoltre, non significa aggrapparsi a emozioni dolorose o cercare di spingersi a 

provare dolore emotivo. Accettare significa semplicemente essere consapevoli delle 

emozioni e accettarle per quello che sono in questo momento, sapendo che non 
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dureranno. 

 

Dopo aver spiegato ai partecipanti l'importanza dell'accettazione delle emozioni, 

puoi guidarli a praticare l'attività. Per prima cosa, chiedi loro di ricordare 

un'esperienza in cui hanno avuto un'emozione spiacevole. Sottolinea che, per 

cominciare, è meglio che scelgano un'emozione non troppo intensa. Quindi dì loro 

sono pronti per iniziare la meditazione. Possono praticarla individualmente o in 

gruppo. Nel caso tu scelga di farlo in gruppo, puoi leggere loro il copione dell'attività 

o lasciarglielo fare individualmente ascoltando il file audio nella piattaforma. Alla fine 

dell'attività, riunisci gli studenti in un unico gruppo per riflettere sull'esperienza. 

 

Istruzioni:  

Ascolta lo script e prova a seguire le istruzioni fornite (file audio) 

Script: 

Ricorda un caso in cui hai provato un'emozione spiacevole... ma che non così tesa da sentirti 

sopraffatto da essa. Ora tieni presente che ogni volta che provi un'emozione spiacevole, la 

prima cosa che puoi fare è fare alcuni respiri lenti e profondi e scansionare rapidamente il 

tuo corpo dalla testa ai piedi. (pausa di 5 secondi) 

Probabilmente noterai diverse sensazioni spiacevoli … (pausa di 2 secondi) ... cerca quello più 

forte, la sensazione che ti infastidisce di più. Ora che l'hai identificato, chiudi gli occhi e prova 

a immaginarlo da lontano. (pausa di 3 secondi) 

Focalizza la tua attenzione su quella sensazione e osservala più attentamente e 

profondamente che puoi. (pausa di 2 secondi) 

Osserva attentamente la sensazione... nota dove inizia e dove finisce. (pausa di 2 secondi) Se 

potessi tracciare una linea attorno alla sensazione, che aspetto avrebbe l'occhio della 

lampada? (pausa di 3 secondi) 

È sulla superficie del corpo o dentro di te o entrambi? (pausa di 2 secondi) 

Nota dove la sensazione si ferma di più …(pausa di 3 secondi) dove si ferma di meno (pausa 

di 2 secondi). 

Ci sono sensazioni di vibrazioni al suo interno? (pausa di 2 secondi) Ha una temperatura? 

(pausa di 2 secondi) 

Fai qualche altro respiro profondo e lento dentro e fuori e lascia andare la lotta con quella 

sensazione. (pausa di 2 secondi) 
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Inspira e mentre espiri, cerca di visualizzare te stesso lasciando andare la lotta con la 

sensazione. (pausa di 4 secondi) 

Fai spazio alla sensazione... (pausa di 2 secondi) inspira e circonda la sensazione. (pausa di 2 

secondi) 

Dalle spazio... lascia che sia lì. (pausa di 2 secondi) 

Ricorda che non devi piacerti o volerla. Lascia che sia semplicemente lì. (pausa di 2 secondi) 

Ricorda che l'idea è quella di limitarsi ad osservare la sensazione. Cerca di non pensarci 

troppo. Quindi, quando la tua mente inizia a pensare a cosa sta succedendo, riporta 

semplicemente la tua attenzione alla semplice osservazione della sensazione. (pausa di 2 

secondi) 

Potresti trovarlo difficile... potresti sentire un forte bisogno di affrontarlo o liberartene. Se ciò 

accade, riconosci questo impulso senza cedere. (pausa di 2 secondi) 

Una volta che hai riconosciuto quell'impulso, riporta la tua attenzione sulla sensazione 

stessa. (pausa di 2 secondi) 

Ricorda che non stiamo cercando di sbarazzarci della sensazione o di alterarla. Se cambia da 

sola, va bene. Ma va bene lo stesso, se non cambia. Tieni solo a mente che l'obiettivo di 

questo esercizio non è alterare o eliminare la sensazione. (pausa di 2 secondi) 

E’ necessario concentrarsi sulla sensazione per tutto il tempo che serve... da pochi secondi a 

pochi minuti … (pausa di 2 secondi) fino a quando non abbandoni completamente la lotta 

con lei. (pausa  2 secondi) 

Sii paziente con te stesso. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Stai imparando un'abilità 

preziosa che puoi applicare nella tua vita quotidiana. (pausa di 4 secondi) 

Alcune persone trovano utile dire a se stesse in silenzio “Non mi piace questa sensazione, ma 

ho spazio per essa. È sgradevole ma posso accettarla”. (pausa di 2 secondi) 

Una volta che hai fatto questo con la sensazione primaria, scansiona di nuovo il tuo corpo e 

capisci se c'è un'altra forte sensazione che ti infastidisce. (pausa di 2 secondi) In tal caso, 

ripeti la procedura con quest’altra sensazione. (pausa di 4 secondi) 

Mentre fai questo esercizio accadrà una delle due cose... o i tuoi sentimenti cambieranno o 

non lo faranno. (pausa di 2 secondi) In entrambi i casi, non importa. L'obiettivo di questo 

esercizio non è cambiare i tuoi sentimenti... è accettarli. 
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Riassumendo, tieni a mente i seguenti quattro rapidi passaggi per l'accettazione emotiva: 

(pausa di 2 secondi) 

Prima osserva. Porta consapevolezza ai sentimenti nel tuo corpo in modo neutro. (pausa di 2 

secondi) 

In secondo luogo, respira... fai alcuni respiri profondi e lenti. Respira dentro e intorno ai tuoi 

sentimenti. (pausa di 2 secondi) 

In terzo luogo espandi... fai spazio a questi sentimenti... lascia andare la tensione che li 

circonda! (pausa di 2 secondi) 

Quattro... permetti … (pausa di 2 secondi) permetti loro di essere lì. Fai pace con loro! (pausa 

di 2 secondi) 

Questa è la fine dell'esercizio di accettazione delle emozioni 

 

Domande per la riflessione: 

● Com'è stata la tua esperienza? 

● Hai notato qualche cambiamento nell'emozione quando ti sei allontanato un po' da 

essa? Cosa pensi dei cambiamenti nelle tue reazioni all'emozione?  

● L'emozione era diversa in qualche modo una volta terminato l'esercizio? 
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Attività 7-Amorevolezza  

(Fonte: declutterthemind.com) 

 

Tipo: Mindfulness _ Rivalutazione dello stimolo emotivo 

 

Obiettivo di apprendimento:  

L'obiettivo è riformulare le proprie emozioni e le emozioni degli altri in un modo gentile, che 

venga apprezzato dagli altri. Attraverso questa attività, gli studenti impareranno a coltivare un 

senso di gentilezza amorevole verso se stessi con l'intenzione di essere più gentili e più 

indulgenti verso gli altri. 

 

Specificità: L'attività può essere svolta sia individualmente che in gruppo. In entrambi i casi, 

dopo la tecnica di mindfulness, i partecipanti discuteranno in gruppo della loro esperienza. 

 

Durata: 30 minuti 

 

Materiale necessario: meditazione sulla gentilezza amorevole (file audio) 

 

Informazioni utili per il formatore:  

All'inizio puoi fornire alcune informazioni utili sulla tecnica della “gentilezza amorevole verso i 

partecipanti. La meditazione della gentilezza amorevole (LKM) è una tecnica di cura di sé che 

può essere utilizzata per aumentare il benessere e ridurre lo stress (Hofmann et al. 2011). Coloro 

che praticano regolarmente la meditazione della gentilezza amorevole sono in grado di 

aumentare la loro capacità di perdono, connessione con gli altri, accettazione di sé. È 

importante sottolineare agli studenti che più meditiamo con in mente la gentilezza amorevole, 

più promuoviamo la compassione e lasciamo andare il giudizio e l'ostilità. Più familiarizziamo 

con il nostro dolore e la nostra sofferenza, più comprendiamo la tranquilla sofferenza negli altri. 

La gentilezza amorevole è una pratica che possiamo usare per coltivare la felicità. Ci aiuta a 

superare la paura e le critiche interne che ci trattengono e ci apre la porta allo sviluppo del 

nostro potenziale. Quando pratichiamo la gentilezza amorevole, possiamo mettere a tacere la 

dura voce interiore che ci dice che non siamo abbastanza bravi, permettendoci di concentrarci 

su ciò che è a portata di mano senza indulgere in sentimenti di paura e dubbio. 

La pratica è abbastanza semplice: ci concentriamo sull'intenzione di gentilezza amorevole verso 

se stessi e poi verso gli altri. La meditazione della gentilezza amorevole si compone di cinque 

parti. La prima parte è dirigere la compassione verso l'interno, concentrandosi sull'auto-

compassione e sull'amore per se stessi. Da lì, dirigi l'intenzione verso qualcuno che ami, quindi 

verso qualcuno con cui sei neutrale. Dopodiché, dirigi la gentilezza amorevole verso qualcuno 
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con cui hai problemi. Infine, dirigila verso il mondo intero, verso tutti e tutto. 

Attenzione: tieni presente che a volte questa pratica porta alla resistenza poiché la persona 

media non è abituata a questo livello di dare e ricevere amore. Inoltre, una preoccupazione che 

molti principianti di questa pratica hanno è che non sentono niente di speciale. Durante questa 

meditazione, specialmente all'inizio, gli individui possono confrontarsi con tutta una serie di 

sentimenti, che vanno dalla gioia sfrenata alla rabbia estrema e qualunque altra emozione ci sia 

nel mezzo. Quando ciò accade, ricorda loro di riportare la loro attenzione sull'intenzione di 

gentilezza amorevole senza farsi prendere da ciò che stanno provando. 

Quando i partecipanti sono pronti per iniziare l'esercizio di meditazione, possono avere accesso 

al copione tramite la piattaforma o in caso di meditazione di gruppo puoi leggere loro il copione. 

Alla fine della meditazione, invita tutti i partecipanti a condividere la loro esperienza. 

 

Istruzioni:  

Ascolta lo script e prova a seguire le istruzioni fornite (lo script sarà un file audio registrato). La 

meditazione della gentilezza amorevole non è così difficile da praticare, ma all'inizio potrebbe 

sembrare un po' opprimente. Prenditi del tempo, non forzarti a impegnarti nella pratica ma 

prova a meditare quando senti che è il momento giusto per riconnetterti con te stesso a un 

livello più profondo. Pratichiamo la meditazione della gentilezza amorevole. 

 
Script (file audio): 
Mettiti in una posizione seduta comoda. Potrebbe essere una posizione a gambe incrociate; puoi 
sederti su una sedia o sul tuo divano. Scegli quello che ti piace e ti fa stare bene. 
Dedica un paio di volte a concentrarti sul respiro... inspirando dal naso ed espirando dalla bocca 
con un sospiro... 
Senti l'aria che entra nei tuoi polmoni ed esce... senti questo ritmo e senti di essere abbastanza 
al sicuro da lasciarlo andare 
Lascia tutto alle spalle... cosa è successo prima... cosa succederà dopo... sei solo tu e tu sei al 
sicuro... 
Immagina di provare un completo benessere fisico ed emotivo e la pace interiore. Immagina di 
provare un amore perfetto per te stesso, ringraziandoti per tutto ciò che sei, sapendo che hai 
ragione, proprio come sei. Concentrati su questa sensazione di pace interiore e immagina di 
espirare tensione e inspirare sentimenti di amore. 
Ripeti a te stesso quattro o cinque frasi positive e rassicuranti, come:  

• Possa io essere felice 
• Possa io essere sano, pacifico e forte 
• Possa io vivere la mia vita in questo mondo con intenzione, felicità e gioia 
• Possa essere pronto a liberarmi di ciò che mi ha stressato, ciò che mi ha spaventato, ciò 

che mi ha fatto sentire giù e triste 
• Possa io dare e ricevere apprezzamento oggi 

Quindi, crogiolati in sentimenti di calore e autocompassione per alcuni istanti. Se la tua 
attenzione va alla deriva, reindirizzala delicatamente a questi sentimenti di gentilezza 
amorevole. Lascia che questi sentimenti ti avvolgano. 
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Puoi scegliere di rimanere con questo focus per tutta la durata della tua meditazione o iniziare a 
spostare la tua attenzione sulle persone a te care. 
Visualizza qualcuno che ami, qualcuno che è importante per te, qualcuno di speciale, qualcuno 
nella tua vita che merita di essere felice. Senti la gratitudine e l’amore per loro. Resta con quella 
sensazione. Potresti voler ripetere le frasi rassicuranti. 
“Possa lui/lei essere felice…” e così via… ripetendo le affermazioni precedenti che hai usato per 
te o per lui/lei. 
Ora puoi sentire un'ondata di amore, di gentilezza e di unione verso questa persona perchè 
rivolgi la tua attenzione a qualcuno che non è un grosso problema per te, qualcuno che non 
risveglia alcun sentimento forte, qualcuno che fa parte della tua vita ma senza vincoli. 
Visualizza questa persona e usa quelle affermazioni anche nei suoi confronti. Questa è una parte 
importante in quanto ti preparerà alla parte cruciale. Visualizza con cui hai una relazione 
complicata. 
Questo è qualcuno che potrebbe aver suscitato ostilità o risentimento in te in passato. Potrebbe 
essere complicato, ma cerca di diffondere il senso di gentilezza amorevole verso questa persona 
come parte di un processo di guarigione di cui hai bisogno per vivere la tua vita in un modo 
migliore e più profondo. Pronuncia ad alta voce quelle affermazioni che ti incoraggiano a 
diffondere positività, perdono e gentilezza verso questa persona come: 
“Al meglio delle mie capacità, vorrei che lui / lei potesse …”. 
Questa parte potrebbe richiedere qualche sforzo in più, ma prenditi il tuo tempo per farlo. Non 
spaventarti se perdi la concentrazione e il controllo o se la rabbia prende il sopravvento. Fai 
invece un respiro profondo con il naso, sorridi ed espira dalla bocca con un sospiro e riprova. 
Ora che ce l'hai fatta, puoi finalmente diffondere il sentimento di amorevolezza verso il mondo 
intero e le sue creature e a tutti gli esseri umani con una potente affermazione come: 
“Siate tutti al sicuro, felici, in salute e vivete con pura gioia” 
Quando senti che la tua meditazione è completa, apri gli occhi. Ricorda che puoi rivisitare le 
meravigliose sensazioni che hai generato durante la giornata. Interiorizza la meditazione sulla 
gentilezza amorevole e torna a quei sentimenti spostando la tua attenzione e facendo alcuni 
respiri profondi. 

 

Domande per la riflessione: 

Com'è stata la tua esperienza con la meditazione della gentilezza amorevole? 

Hai avuto difficoltà nell'esercitare? 

Ti senti diverso dopo averlo praticato? 

Ci sono sentimenti che vuoi condividere con noi? 
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2.3 Esercizi di autovalutazione 

 

Le seguenti domande a risposta multipla ti aiuteranno a riflettere sul materiale didattico 

della sezione e a valutare la tua comprensione dei concetti di base rilevanti e del 

background teorico. (5 domande per ogni sezione) 

 

Domanda 1 

Scegli la risposta corretta alla seguente domanda. 

L'intelligenza emotiva si riferisce a: 

1. la capacità di percepire accuratamente le emozioni. 

2. la capacità di accedere e generare emozioni in modo da aiutare il pensiero 

3. la capacità di comprendere le emozioni e di regolarle efficacemente 

4. tutto quanto sopra 

 

Domanda 2 

Indica se il testo seguente è giusto o sbagliato. 

L'intelligenza emotiva non può essere allenata. 

Giusto 

Sbagliato 

 

Domanda 3 

Scegli la risposta corretta alla seguente domanda. 

La consapevolezza emotiva è: 

1. la capacità di mettersi nei panni degli altri.  

2. la capacità di cambiare lo stato emotivo 

3. la capacità di percepire ed esprimere correttamente le proprie emozioni, comprendendo 

anche l'impatto di tali emozioni sugli altri.  

4. uno stato difficile da raggiungere. 

 

 

 



 

 

P. 68 of 168 

 

 

Domanda 4 

Indica se il testo seguente è giusto o sbagliato. 

La comprensione emotiva include la sensibilità al contesto culturale e la capacità di 

riconoscere le differenze culturali quando si valutano le emozioni 

Giusto 

Sbagliato 

 

Domanda 5 

Quali dei seguenti metodi sono appropriati per il miglioramento della gestione delle 

emozioni? 

1. metodi cognitivi e comportamentali 

2. gioco di ruolo 

3. consapevolezza 

4. Tutto quanto sopra  
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Sezione 3: Gestione della Diversità 

 

Breve Descrizione  

L'obiettivo di questa sezione è quello di aumentare la cura dei partecipanti nei confronti di 

tutte le tipologie di persone, la loro apertura a valori diversi e la loro capacità di cooperare 

con persone diverse. Un primo obiettivo sarà quello di aumentare la tolleranza dei 

partecipanti, ovvero la loro capacità di comprendere e accettare le diverse prospettive, 

valori e stili di vita degli altri. Un altro obiettivo sarà quello di aumentare la diversità e la 

competenza interculturale dei partecipanti in modo che possano comprendere l'influenza 

della cultura, dell'età, del genere, della religione e della classe sociale su identità, bisogni ed 

emozioni e lavorare meglio insieme a persone diverse. Nel complesso, il corso consentirà ai 

professionisti di sviluppare ed incrementare il proprio impegno nei confronti degli altri. 

 

Obiettivi formativi 

La formazione mira ad aiutare i professionisti ad essere in grado di: 

● capire come le persone possono differire nel loro modo di pensare, agire, o nelle loro 

convinzioni, emozioni e valori; 

● dimostrare apertura a nuove prospettive e diversità dei propri clienti; 

● interagire in modo rispettoso e appropriato con clienti di diversa estrazione sociale; 

● riconoscere e riflettere criticamente sui propri pregiudizi (consci e inconsci) nei confronti 

dell'età, del genere, delle disabilità, del background culturale, ecc.; 

● riflettere e comprendere l'influenza della diversità nel proprio ambiente personale e 

professionale; 

● accettare somiglianze e differenze tra gli individui; 

● essere consapevoli della diversità e tolleranti nella pratica quotidiana di 

consulenza per supportare i beneficiari dei servizi. 
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1.1 Principi teorici 

 

L'ambiente sociale in cui le persone crescono o vivono influenza non solo i loro processi e le 

strutture psicologiche, ma anche il loro comportamento e le loro scelte. Inoltre, le 

circostanze sociali e storiche sono collegate al modo in cui le persone vedono e 

comprendono il mondo, definendo inconsciamente le loro prospettive e 

l'autoidentificazione. Poiché la globalizzazione va di pari passo con l'individualismo, diversi 

gruppi di persone interagiscono più frequentemente di prima, il che sottolinea la necessità 

di maggiore tolleranza e competenza interculturale. 

 

Definizioni  

 

Cultura 

La cultura può essere definita come “la somma del modo di vivere totale, compresi i 

comportamenti attesi, le credenze, i valori, il linguaggio e le pratiche di vita condivise dai 

membri di una società; è il modello di valori, tratti o comportamenti condivisi dalle persone 

all'interno di una regione. Consiste di regole sia esplicite che implicite attraverso le quali 

viene interpretata l'esperienza” (Herbig, 1998). Il termine cultura, quindi, rappresenta i 

valori, le credenze, l'atteggiamento, il modo di vivere e le caratteristiche peculiari di una 

società incarnata all'interno di una persona. Le persone della stessa cultura hanno le stesse 

percezioni sia nel modo in cui sono collegate con l'ambiente sociale e naturale e 

nell'instaurazione di relazioni, nell'espressione di pensieri ed emozioni, nella definizione 

delle priorità e nell'allocazione delle attività e nella rappresentazione di valori, prezzi e senso 

del potere (Chrysochoou, 2005).   

Competenze Interculturali 

La competenza interculturale è la cultura generale, fatta di competenze chiave che gli 

individui possono sviluppare e che non sono specifiche di nessuna cultura. La competenza 

interculturale potrebbe essere definita come un insieme di abilità, conoscenze, attitudini e 

abilità che consentono di gestire in modo appropriato ed efficace le relazioni con persone di 

diversa estrazione linguistica e culturale (Portera, 2014). 

Diversità 

La diversità è definita come l'esistenza di molti diversi gruppi di persone all'interno di una 

società. La differenza può essere attribuita a caratteristiche (sotto)culturali, come etnia, 

colore della pelle, religione, politica o classe sociale, ma più frequentemente a 

caratteristiche individualistiche, come genere, età, peso, identità, bisogni ed emozioni. 

Arredondo et al. (1996) usano il termine diversità riferendosi ad "altre differenze individuali 

e personali tra cui età, genere, orientamento sessuale, religione, abilità fisica o disabilità e 
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altre caratteristiche con cui qualcuno potrebbe preferire definirsi, mentre il termine 

"multiculturale" è un po' più specifico, concentrandosi su etnia, razza e cultura. 

Tolleranza 

La tolleranza si riferisce alla volontà di accettare comportamenti e convinzioni diversi dai 

propri, anche se non si è d'accordo o non li si approva. Poiché la tolleranza si basa 

sull'accettazione, le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti di base che ruotano attorno 

alla capacità di comprendere le diverse prospettive, i valori e gli stili di vita degli altri sono 

prerequisiti. Pertanto, una tolleranza effettiva può essere raggiunta attraverso una 

maggiore consapevolezza culturale, competenza interculturale e apertura alla diversità. 

Valori, atteggiamenti e stereotipi 

• I valori sono parte integrante del sistema di credenze di ogni persona. Si riferisce al 

modo in cui una persona dovrebbe agire o meno secondo il comportamento ideale e 

socialmente accettabile. 

• Gli atteggiamenti sono le preferenze e le emozioni totali di una persona, i pregiudizi, 

i concetti, le paure e le credenze su qualsiasi obiettivo. 

• Gli stereotipi sono una forma di categorizzazione e generalizzazione tra le persone. 

Sono percezioni semplificate, stilizzate e generali su un gruppo di persone (es. 

minoranza, nazione ecc.) o su un individuo. 

Secondo Sue e Sue (2013) l'importanza di atteggiamenti/convinzioni/valori non può essere 

sottovalutata ed è particolarmente rilevante nel considerare le dinamiche delle relazioni con 

il cliente del consulente quando si lavora tra culture. Aiutare i consulenti a diventare 

consapevoli di sé e ad esaminare i propri atteggiamenti/convinzioni culturali è un attributo 

importante nello sviluppo della competenza culturale e nell'aumento dell'efficacia del 

consulente con clienti culturalmente diversi. 

 

Caratteristiche del professionista della carriera rispetto alla diversità/sensibilità 

culturale 

Tre sono gli elementi principali che caratterizzano un professionista culturalmente sensibile:  

• La consapevolezza culturale dei propri valori ed i pregiudizi in relazione alle proprie 

attitudini e scelte professionali. 

• La comprensione delle credenze di persone con background culturali differenti 

• Lo sviluppo di metodi di intervento appropriati (competenze) nella prospettiva del 

suo ruolo di professionista. 

L'efficacia di un professionista culturalmente sensibile si basa su tre pilastri: 
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1. Conoscenza 

Il professionista della carriera deve iniziare con la comprensione e l'apprezzamento 

per il proprio patrimonio culturale, il proprio background e le proprie pratiche. Deve 

riflettere e realizzare i propri pregiudizi, atteggiamenti e stereotipi. Altre aree per 

l'autoesame secondo Evans (2008) includono l'esame dei propri pregiudizi, il 

riconoscimento di privilegi non guadagnati e l'inizio del processo di comprensione e 

informazione sulla visione del mondo del cliente. Sue e Sue (2013) definiscono la 

conoscenza culturale come la comprensione e la condivisione della visione del 

mondo dei clienti attraverso l'empatia cognitiva piuttosto che l'empatia affettiva. 

Oltre all'autoesame, è importante anche la conoscenza del background dei clienti. Gli 

operatori professionali sensibili alla cultura e alla diversità dovrebbero essere 

politicamente consapevoli e comprendere che i clienti sono influenzati dalle politiche 

sociali e istituzionali. Dovrebbero essere informati sugli elementi di oppressione e 

razzismo che possono esistere o meno nella cultura e nella società del cliente. 

Dovrebbero essere in grado di comprendere il ruolo sociale dei gruppi o delle 

minoranze culturalmente diversi che vivono nel loro paese, conoscere molti elementi 

della cultura di questi gruppi, comprendere le difficoltà e gli ostacoli che queste 

persone affrontano quando interagiscono con l'ambiente sociale o altri servizi e 

datori di lavoro ecc. 

Soprattutto, dovrebbero essere in grado di capire che le questioni relative alla 

cultura e alla diversità parlano da sole attraverso atteggiamenti e stili di vita, 

consciamente o inconsciamente, e che questo stesso principio si applica anche ai 

professionisti e ai clienti. 

2. Consapevolezza 

Il professionista deve comprendere il suo background culturale, comprendere e 

rendersi conto che i suoi valori ed i suoi atteggiamenti sono interconnessi con il suo 

background culturale, sentirsi a proprio agio con le differenze culturali del suo 

cliente, ecc. 

Basandosi sulla conoscenza e sull'esame del background dei clienti, i professionisti 
della carriera efficienti dovrebbero comprendere che la personalità e le 
caratteristiche personali sono influenzate da razza, etnia, genere, orientamento 
sessuale e stato di abilità e che queste caratteristiche devono essere valutate 
accuratamente. Devono identificare e comprendere i pregiudizi dei clienti nei 
confronti del lavoro e dei lavoratori in base a stereotipi di genere, razza e cultura. 
Inoltre, devono essere consapevoli e comprendere come povertà, discriminazione, 
razzismo e così via limitino l'accesso del cliente alle informazioni, inibiscano la 
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capacità del cliente di agire e limitino la portata delle possibilità che i clienti possono 
valutare da soli (Evans, 2008). Secondo Sue e Sue (2013) l'importanza di 
atteggiamenti/credenze/valori non può essere sottovalutata ed è particolarmente 
rilevante nel considerare le dinamiche delle relazioni con il cliente del consulente 
quando si lavora tra culture. Aiutare i consulenti a diventare consapevoli di sé e ad 
esaminare i loro atteggiamenti/convinzioni culturali è un attributo importante nello 
sviluppo della competenza culturale e nell'aumento dell'efficacia del consulente con i 
clienti culturalmente diversi. Sue e Sue (2013) hanno affermato che il viaggio verso la 
competenza culturale del consulente è un processo di sviluppo. La formazione 
multiculturale deve fornire opportunità continue, utilizzare abilità autoriflessive per 
affrontare presupposti, atteggiamenti, credenze e comportamenti di pregiudizio. 
Pertanto, la capacità di sviluppare strategie e tecniche di intervento appropriate 
dipendono dalla capacità di acquisire e utilizzare la consapevolezza culturale e la 
conoscenza culturale (Sue & Sue, 1990)  

Infine, l'identificazione delle capacità e competenze del cliente è essenziale per una 

consulenza e un supporto efficaci. 

3. Abilità 

È importante che il professionista abbia la capacità di rispettare la visione della 

parola del suo cliente, avere un ampio repertorio di metodi di comunicazione verbale 

e non verbale per clienti con background culturali diversi, ricevere e trasmettere 

messaggi verbali e non verbali da/a persone con background culturali diversi ed 

essere flessibili per diversificare la cornice del proprio lavoro a beneficio di clienti 

culturalmente diversi.  

Sebbene le informazioni culturali e l'esplorazione di sé siano elementi molto 

importanti per un professionista, possono rivelarsi inutili a meno che il professionista 

della carriera non le utilizzi in modo empatico (Lofrisco& Osborn, 2012). Di 

conseguenza, l'accettazione e la positività (che è una forma di caloroso rispetto) 

sono uguali prerequisiti. I professionisti della carriera devono essere in grado di 

sentirsi a proprio agio nel lavorare con persone di razza, nazionalità, cultura e 

convinzioni diverse ed essere disposti a ridefinire costantemente i propri valori, 

atteggiamenti e convinzioni in base al background del cliente. Infine, l'onestà e 

l'apertura sono mezzi di comunicazione fiduciosi e sinceri. Si tratta di abilità che 

migliorano attivamente l'impegno (professionale) e suscitano sincere 

preoccupazioni, portando a una consulenza professionale di successo.  
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Importanza della diversità e della competenza interculturale per i professionisti 

della carriera 

Gli operatori di orientamento professionale stanno affrontando grandi sfide nella loro 

pratica quotidiana perché devono precedere gli sviluppi del mercato del lavoro, evolvendosi 

più velocemente di quanto possano adattarsi. Inoltre, l'orientamento professionale è 

profondamente interconnesso con la società al suo interno. La globalizzazione e i 

cambiamenti sociali influenzano profondamente il panorama delle carriere. L'elevata 

disoccupazione, la migrazione e l'invecchiamento della forza lavoro, nonché il divario di 

competenze e le mutevoli esigenze di competenze stanno plasmando un futuro sfocato nel 

panorama del mercato del lavoro. La visione attuale dello sviluppo della carriera di un 

individuo include l'intera durata della vita, concentrandosi non solo sull'orientamento alla 

carriera, ma anche sul cambiamento dei percorsi di carriera nel corso della vita di un 

individuo. Tenendo sempre presente questo concetto, gli approcci di consulenza 

professionale dovrebbero incorporare i diversi ruoli di vita, i punti e i contesti culturali di 

riferimento, le implicazioni etniche, i vincoli di genere, lo stato di orientamento sessuale e lo 

stato di disabilità (Rush, 2010). Una consulenza professionale di successo, quindi, dovrebbe 

prestare attenzione ed essere consapevole dei vari costrutti personali.  

Ci sono anche altre ragioni per promuovere le competenze interculturali dei professionisti 

della carriera. Secondo l'apprendimento e la teoria cognitiva, le esperienze di vita e la 

posizione sociale di una persona influenzeranno la sua scelta professionale (Zunker, 2006). 

Vivendo in un mondo così culturalmente diversificato, ci si può aspettare che gli individui 

varino ampiamente nelle esperienze di vita che influenzano anche le scelte di carriera. 

Pertanto, è essenziale che i professionisti della carriera acquisiscano conoscenze sulla 

diversità e comprendano come le varie culture possono influenzare la scelta della carriera. 

Ignorare il contesto culturale e diversificato di clienti, servizi di carriera e consulenza può 

rischiare di essere irrilevante. 

Anche i professionisti della carriera fanno parte della società in cui vivono. Anderson et al. 

(2012) afferma che i principi che guidano o possono guidare la consulenza professionale 

sono costituiti da valori culturali dominanti, privilegi e modi di pensare e vedere il mondo. 

Tali pregiudizi trascurano i bisogni e le esperienze dei clienti e "... questo di per sé non è 

etico. I professionisti [devono] riconoscere i fattori socioculturali, storici e politici che 

modellano lo sviluppo della carriera e le esperienze dei clienti”. Dovrebbero educarsi 

continuamente con la ricerca empirica e la letteratura sullo sviluppo della carriera di diversi 

clienti e applicare le loro conoscenze e abilità alla pratica (Flores, Lin, & Huang, 2005).  

Infine, anche la tolleranza e l'apertura alla diversità sono componenti essenziali di una 

consulenza professionale efficace. La clientela dei professionisti è (e può essere) tanto 

diversificata quanto la società stessa. La diversità non è spesso evidente e le questioni 
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relative alla diversità non sono facilmente riconoscibili. Pertanto, i professionisti della 

carriera devono essere dotati di apertura mentale, superare pregiudizi consci o inconsci e 

riconoscere i loro privilegi non guadagnati.  

Nel concettualizzare la nuova prospettiva in termini di consulenza professionale 

culturalmente competente, Parmer e Rush (2003) hanno fornito una definizione semplice 

ma completa: "La consulenza professionale è una disciplina di professionisti formati dedicati 

a fornire consulenza olistica, contestuale e per tutta la vita a una clientela diversificata”.  

 

Diversità e competenza interculturale nella pratica 

Oltre ad altre abilità e tecniche di consulenza che possono essere utilizzate in tutte le 
sessioni di consulenza, i professionisti della carriera possono impegnarsi nella loro pratica 
con diversi gruppi, la Multicultural Career Counseling Checklist (Ward& Bingham, 1993) e il 
processo metacognitivo di Winston e Fouad (2006). Queste due tecniche possono essere 
una guida pratica per i professionisti al fine di essere in grado di affrontare gruppi 
culturalmente diversi. 

A. Checklist di consulenza per la carriera multiculturale - Ward e Bingham (1993) 

Ward e Bingham (1993) hanno proposto un Multicultural Career Counseling Checklist come 

aiuto/guida per i professionisti della carriera per migliorare le loro iniziative e servizi 

culturalmente appropriati, mentre studiavano la valutazione della carriera con le donne 

appartenenti a minoranze etniche. Questa lista di controllo è divisa in tre aree: (a) 

preparazione del professionista, (b) esplorazione e valutazione e (c) negoziazione e 

consenso operativo. Anche se la lista di controllo si basa sulle donne di colore, può essere 

applicabile anche nell'orientamento professionale con altri gruppi emarginati o eterogenei.  

Le parti selezionate della lista di controllo includono: 

1. Preparazione  

a. Conosco le competenze minime di consulenza interculturale.  

b. Sono a conoscenza dell'identificazione culturale del mio cliente.  

c. Comprendo e rispetto la cultura del mio cliente. 

d. Sono consapevole della mia visione del mondo e di come è stata modellata.  

e. Sono consapevole di come il mio SES (stato socio-economico) influenzi la mia capacità di 

entrare in empatia con questo cliente.  

f. Ho informazioni sulla storia del gruppo etnico di questo cliente, sulle questioni socio-

politiche locali e sul suo atteggiamento verso la ricerca di aiuto.  

g. Conosco molti degli stereotipi sul gruppo etnico del mio cliente. 

 

2. Esplorazione e valutazione 
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a. Capisco come le domande di carriera del cliente possano essere complicate da problemi 

di finanza, famiglia e accademici.  

b. Il cliente presenta informazioni razziali e/o culturali con le domande sulla carriera.  

c. Conosco la percezione del cliente dell'identificazione etnoculturale della sua famiglia.  

d. Sono consapevole dei limiti o degli ostacoli di carriera che il cliente associa alla sua razza o 

cultura [genere, orientamento sessuale, stato di disabilità].  

e. Sono consapevole della percezione che il cliente ha della sua competenza, abilità e 

autoefficacia. 

f. Conosco il mio stadio di sviluppo dell'identità razziale così come quello del mio cliente. 

g. Credo che il cliente eviti certi ambienti di lavoro per paura di sessismo o razzismo. 

 

3. Negoziazione e consenso di lavoro  

a. Comprendo il tipo di consulenza professionale che il cliente sta cercando (scelta di 

carriera, integrazione del reddito familiare, carriera professionale ecc.).  

b. Il cliente ed io abbiamo concordato gli obiettivi per la consulenza di carriera.  

c. Sono consapevole delle percezioni del cliente sul ruolo lavorativo della donna nella sua 

famiglia e cultura (e il ruolo dei bambini nei suoi piani di carriera). 

d. Comprendo i conflitti di carriera basati sulla cultura generati dall'esposizione a più 

carriere e modelli di ruolo. 

e. Sono consapevole dei pensieri negativi e/o controproducenti che ostacolano le aspirazioni 

e le aspettative del cliente.  

f. Conosco le aspettative del cliente sul processo di consulenza professionale.  

g. So quando è opportuno utilizzare un tradizionale strumento di valutazione della carriera 

con un cliente e quale utilizzare in un dato momento. 

h. Sono a conoscenza delle possibilità di ricerca per l'utilizzo dello strumento selezionato con 

i clienti di questa etnia [genere, SES, orientamento sessuale, stato di disabilità]. 

i. Sono a conoscenza di strumenti e approcci non tradizionali che potrebbero essere più 

appropriati per l'uso. 

 

B. Metacognizione e competenza multiculturale - Winston & Fouad (2006) 

Partendo dall'applicazione del modello di consulenza professionale culturalmente 

appropriato (CACCM; Fouad & Bingham, 1995), Winston e Fouad (2006), ne hanno proposto 

uno ampliato, incorporando un processo metacognitivo per guidare gli interventi di carriera 

centrati sulla cultura dei professionisti. L'abilità metacognitiva si sviluppa attraverso tre 

processi: sviluppo di un piano d'azione, attuazione del piano e autocontrollo e valutazione 

del piano. 

 

1. Pianificare 
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Sviluppando un piano d'azione, i professionisti della carriera devono considerare la propria 

identità culturale, la loro conoscenza del background e dell'identità razziale/etnica del 

cliente e identificare ciò che non sanno del background del cliente. Durante la 

pianificazione, i professionisti della carriera devono rispondere a domande, quali: "qual è il 

mio piano per lavorare con questo cliente?", "ci sono lacune nella mia conoscenza del 

contesto del cliente?" e “quali sono i miei punti di forza e le aree di sfida?”. 

2. Monitorare 

Il secondo processo consiste nell'attuazione del piano e nello sviluppo di meccanismi per 

l'autocontrollo. L'automonitoraggio include l'apertura a informazioni che non sono coerenti 

con i presupposti culturali fatti sul cliente e che possono richiedere modifiche al piano di 

consulenza. Il monitoraggio coinvolge problemi di identità professionale e l'impatto 

culturale su di essi. Gli operatori, quindi, dovrebbero riflettere su domande, come: “qual è il 

contesto culturale del cliente e quali sono le mie reazioni a questo?”, “in che modo le 

informazioni del cliente potrebbero essere conflittuali?”, “ci sono alcune variabili culturali 

che sto sottolineando più del cliente?" e "ci sono alcuni problemi che sto evitando?”. 

3. Valutare 

Il processo finale consiste nella valutazione o nella consapevolezza di quanto sia stato 

efficace il lavoro del professionista, con gli interventi e i processi decisionali. La flessibilità e 

il pensiero critico del professionista sono migliorati dalle abilità metacognitive, inclusa la 

capacità di imparare dagli errori, di adattare il comportamento, nonché la facilità di passare 

da una strategia all'altra, lasciando spazio al miglioramento. All'interno di questo processo, il 

professionista della carriera dovrebbe riflettere su questioni come: "quanto sono utili i miei 

interventi e su quale base lo sto determinando?" e "quanto sono culturalmente congruenti i 

risultati della consulenza con gli obiettivi desiderati dal cliente?”.  

 

Metodi per migliorare le abilità nella gestione della diversità 
 

L'esplorazione di sé e la consapevolezza di sé sono i primi passi per lo sviluppo e il 
raggiungimento della sensibilità culturale e della capacità di gestire la diversità. Ciò richiede 
impegno personale e volontà. A tal fine, possono rivelarsi utili anche strumenti come 
l'automonitoraggio e le tecniche di consapevolezza, come il journaling. Per quanto riguarda 
la conoscenza, i professionisti della carriera devono essere aggiornati e formarsi 
continuamente sia con la ricerca empirica e lo studio la letteratura, sia acquisendo uno 
spettro più ampio di questioni culturali, politiche e di diversità. 

Basandosi sulla conoscenza, la consapevolezza culturale e diversificata può essere sviluppata 
anche attraverso attività comportamentali, come l'esplorazione dell'individuo con le arti, 
con attività esperienziali o con l’assunzione di prospettiva. Che si tratti di arti visive (ad es. 
architettura e pittura), letterarie o dello spettacolo (ad es. danza, musica, cinema e teatro), 
tutte trasmettono elementi (sub)culturali che possono essere sfruttati.  
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Inoltre, i professionisti della carriera possono beneficiare ampiamente delle attività 

esperienziali. Un'attività esperienziale è quella che costringe lo "studente" a utilizzare il 

materiale e a sperimentarlo, anziché limitarsi ad impararlo passivamente. Esempi di tali 

attività si trovano in Laszloffy e Habekost (2010), dove vengono descritti come segue: 

• Partecipare a un evento (sociale, politico o religioso) in cui il soggetto è in 

minoranza; 

• Esporsi a una religione a cui hanno avuto reazioni negative partecipando a un 

servizio e parlando con uno dei membri; 

• Andare in giro con una spilla arcobaleno e tenersi per mano con qualcuno dello 

stesso sesso; 

• Soddisfare il ruolo del sesso opposto per un giorno, incluso: come camminano, si 

vestono e parlano;  

• Partecipare a una classe con gli occhi bendati e confinarsi su una sedia a rotelle per 

quattro ore; 

Infine, l'assunzione di prospettiva sfida gli individui a mettersi nei panni di un individuo in un 

gruppo emarginato. Gli studi dimostrano che l'assunzione di prospettiva può suscitare 

empatia e migliorare il comportamento dei partecipanti non solo verso il gruppo target ma 

anche verso tutti i gruppi emarginati. Solo scrivendo alcune frasi, immaginando le diverse 

sfide che una minoranza emarginata potrebbe affrontare, è possibile migliorare gli 

atteggiamenti pro-diversità e le intenzioni comportamentali nei confronti di questi gruppi 

(Lindsey et al., 2015). La ricerca mostra che quando le persone si impegnano attivamente 

nell'assunzione di prospettiva, è più probabile che provino empatia con gli obiettivi 

dell'assunzione di prospettiva, compreso il sentirsi preoccupati per le loro disgrazie 

(Betancourt, 1990), la comprensione o l'identificazione con le loro esperienze (Egan, 1990), 

sentirsi positivi riguardo ai propri risultati (Aron, Aron, Tudor e Nelson, 1991) e voler aiutare 

o impegnarsi in altri comportamenti prosociali (Batson et al., 2002). Di conseguenza, i 

sentimenti empatici portano a una maggiore preoccupazione per il benessere degli altri; è 

più probabile che una persona empatica abbia atteggiamenti positivi verso gli altri rispetto 

alle persone che non provano empatia (Madera et al., 2011). 

In poche parole, le tipologie di formazione sulla diversità includono solo la consapevolezza, 
solo il comportamento o una combinazione di entrambi i componenti (Bezrukova et al., 
2012). La formazione alla consapevolezza si concentra sul far sì che i partecipanti siano più 
consapevoli dei propri e di altri assunti, valori e pregiudizi culturali (Robinson e Bradley, 
1997; Baba e Hebert, 2004). La formazione (comportamentale) per lo sviluppo delle 
competenze educa i partecipanti al monitoraggio delle proprie azioni e alle risposte 
appropriate a differenze specifiche, come l'identificazione e il superamento delle barriere di 
comunicazione interrazziale e le attività di assunzione di prospettive. Le teorie 
dell'apprendimento suggeriscono che i partecipanti possono comprendere meglio il loro 
comportamento (essere consapevoli del perché stanno facendo quello che stanno facendo), 
quando la formazione sulla diversità combina sia la consapevolezza che le componenti 
comportamentali piuttosto che quando si concentra su una sola di esse (Raelin, 1997). 
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3.2 Attività suggerite per migliorare la gestione della diversità 

 

 

Attività 1 – Identificare la tolleranza / Quanto mi sento a mio agio? 

Tipo/metodo di attività: Consapevolezza di sé 

Obiettivo di apprendimento: 

Come è noto, l'autoesplorazione e l'autocoscienza sono i primi passi per sviluppare e 

raggiungere la sensibilità culturale e della diversità. Attraverso questa attività, il 

partecipante sarà in grado di riconoscere la propria mentalità e le i preconcetti profondi che 

nutre nei confronti di persone, prospettive e stili di vita diversi, da intendere come punto di 

partenza per migliorare la capacità di diversità. Riconoscendo i propri pregiudizi, si può 

lavorare con se stessi per diventare più sensibile e aperto a persone diverse. 

Specificità: attività individuale, ma può essere implementata anche in gruppi per la parte di 

riflessione. Gli studenti possono compilare il questionario da soli e poi tornare in gruppo per 

riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 1 ora 

Materiale necessario: “Quanto mi sento a mio agio” questionario 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Innanzitutto, spiega ai partecipanti che il primo passo per aprirsi alla diversità è 
riconoscere i propri pregiudizi, cosa che consentirà loro di essere aperti e accettare la 
diversità. Rendere le persone consapevoli di un problema o della necessità di cambiare 
comportamento aumenta la probabilità di ottenere cambiamenti comportamentali 
come risposta (Bezrukova et al., 2016). Metti l'accento sul fatto che essere disposti ad 
accettare persone, comportamenti, credenze, valori e stili di vita diversi dai propri, non 
significa approvarli o essere d'accordo. Ci rende solo più efficienti quando lavoriamo 
con altre persone diverse. 
Il prossimo passo è passare attraverso il questionario (link). Dopo aver compilato il 
questionario, chiedi loro di scrivere i casi in cui hanno risposto con «per niente a 
proprio agio» e «a disagio» (casi da migliorare), per poterci riflettere. Potrebbero anche 
scrivere su un diario di apprendimento le loro riflessioni e annotare i loro obiettivi su 
come migliorare in futuro o nella pratica. In questo modo, l'attività può combinare sia la 
sensibilizzazione che la definizione degli obiettivi, che sono entrambe pratiche efficaci 
per il miglioramento della diversità verso i pregiudizi dei tirocinanti , che combinare il 
tutto con la consapevolezza (Madera et al., 2012).  
Quando i partecipanti avranno compilato il questionario e scritto i loro «casi di 
miglioramento», è possibile discutere in gruppo della loro esperienza utilizzando le 
domande di riflessione.  
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Istruzioni: 

Ti chiediamo di dedicare un po' di tempo a valutare le seguenti affermazioni su una scala da 

1 a 4, dove 1= non sentirsi affatto a proprio agio a 4= essere completamente a proprio agio. 

Alla fine dell'esercizio diventerai consapevole dei tuoi pregiudizi e di come è probabile che le 

persone reagiscano in circostanze simili. Nei casi in cui ti senti a disagio o totalmente a 

disagio (1 o 2), sei fortemente incoraggiato a fare del lavoro extra e a formarti. 

Questionario + pdf da stampare  

Situazione Totalmente a 

disagio 

A disagio Abbastanza a 

mio agio 

Completamente 

a mio agio 

Il giovane uomo seduto 

accanto a te in aereo e 

Arabo. 

1 2 3 4 

I 2 nuovi vicini di casa sono 

lesbiche/gay. 

1 2 3 4 

Scopri che il 

ragazzo/ragazza carino da 

cui sei attratto è in realtà 

una donna/uomo. 

1 2 3 4 

Fai visita a tuo nonno in una 

casa di cura. 

1 2 3 4 

Un senzatetto si avvicina a 

te per chiederti di cambiare 

dei soldi. 

1 2 3 4 

Il tuo dentista è 

sieropositivo. 

1 2 3 4 

La donna seduta accanto a 

te in aereo pesa 110 kg. 

1 2 3 4 

Una delle persone che 

fanno parte del gruppo di 

presentazione ha un 

problema di pronuncia. 

 

1 

 

2 3 4 

La tua famiglia ha comprato 

una casa in un quartiere 

abitato prevalentemente da 

1 2 3 4 
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immigrati. 

Il tuo amico è diventato 

Musulmano. 

1 2 3 4 

Il tuo nuovo vicino è stato 

in prigione. 

1 2 3 4 

Un amico ti invita in un gay 

bar. 

1 2 3 4 

Il collega che ti è stato 

assegnato è 

fondamentalista Cristiano. 

1 2 3 4 

Il tuo amico diventa 

buddista. 

1 2 3 4 

Il tuo vicino richiedente 

asilo ottiene una borsa di 

studio per minoranze 

scolastiche. 

1 2 3 4 

Un ex tossicodipendente 

viene al tuo bar a chiedere 

lavoro. 

1 2 3 4 

Arrivi ad un importante 

incontro aziendale e scopri 

il CEO è una donna. 

1 2 3 4 

Il tuo nuovo vicino è un 

transgender. 

1 2 3 4 

Il collega che ti è stato 

assegnato ha problemi di 

alcool.  

1 2 3 4 

Il tuo supervisore è in sedia 

a rotelle. 

 

 

 

1 2 3 4 

Il tuo vicino Musulmano 

pratica la sua preghiera del 

1 2 3 4 
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Venerdì. 

Il tuo project leader è una 

donna di 62 anni. 

1 2 3 4 

Ti viene chiesto di 

preparare una 

presentazione sulla 

Diversità per la tua 

comunità. 

1 2 3 4 

 

 

Domande per la riflessione: 

● Cosa hai imparato da questa attività? 

● Hai notato qualche pensiero stereotipato in te stesso? 

● Facciamo un brainstorming: quali azioni potrebbe fare una persona che non si sente a 

suo agio con ciascuno dei casi menzionati? Quali pensieri-frasi potrebbero essere utili?  
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Attività 2 – Comprendere il privilegio A 

 

Activity 2 – Capire il privilegio A 

 

Tipo/metodo di attività: Metodo cognitivo - (Auto)consapevolezza 

 

Obiettivo di apprendimento:  

Il partecipante sarà in grado di identificare e comprendere l'influenza della cultura, dell'età, 

del genere, della religione e della classe sociale sull'identità, sui bisogni e sulle emozioni 

nella vita di qualcuno e come questi possono essere un vantaggio o uno svantaggio in un 

dato momento o luogo. 

Il privilegio è un elemento chiave nel perpetuare i sistemi oppressivi; “un diritto, favore o 

immunità, concesso a un individuo o gruppo e negato a un altro”. Avendo un oppressore 

che esercita un privilegio che favorisce l'uno rispetto all'altro e non mette in discussione il 

sistema o non viene investito nello smantellarlo, i sistemi oppressivi vengono mantenuti.”  

Specificità: attività individuale, ma può essere implementata anche in gruppi per la parte di 

riflessione. Gli studenti possono esaminare l'elenco dei privilegi da soli e poi tornare in un 

gruppo per riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 1 ora 

Materiale necessario: “Elenco dei privilegi” (Questionario e pdf da stampare) 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Innanzitutto, spiega ai partecipanti cos'è un privilegio. Quindi, spiega loro come passare 
attraverso l'elenco dei privilegi. Quando hanno finito con l'elenco, invitali a scrivere delle 
riflessioni su un diario di apprendimento. 
Poi riuniscili in un gruppo per discutere sulla loro esperienza usando le Domande per la 
riflessione. 
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Istruzioni: 

Ti verrà presentato un elenco di privilegi. Se non ti identifichi con l'affermazione o ritieni che 

non sia vera in base alla tua esperienza, farai click su di essa per indicare che non ti 

identifichi con quel particolare privilegio. 

Si propone di lavorare in gruppo dopo aver segnato tutte le risposte. (2 o più persone per 

valutare le differenze tra le risposte) 

 

PRIVILEGI: 

1. Il leader del mio paese è anche una persona del mio gruppo razziale.  

2. Quando sono arrabbiato o particolarmente, le persone non respingono le mie opinioni 

come sintomi di "quel periodo del mese".”  

3. Quando vado a fare shopping, riesco a trovare facilmente vestiti che si adattano alla mia 

taglia e alla mia forma.  

4. In pubblico, posso baciare e tenermi per mano con la persona con cui sto uscendo senza 

paura di insulti o violenza.  

5. Quando vado a fare shopping, posso essere abbastanza certo che gli addetti alle vendite o 

alla sicurezza non mi seguiranno.  

6. Quando esprimo la mia opinione, non vengo automaticamente considerato un portavoce 

della mia razza.  

7. La maggior parte delle feste religiose e culturali celebrate dalla mia famiglia sono 

riconosciute con giorni di riposo dal lavoro o dalla scuola.  

8. Posso trovare facilmente prodotti per capelli e persone che sanno come acconciarli.  

9. Posso facilmente acquistare biglietti di auguri che rappresentano la mia relazione in modo 

significativo.  

10. Quando qualcuno cerca di descrivermi, non menziona la mia razza. 

11. Nella mia famiglia è normale ottenere una laurea.  

12. Se esco a cena con gli amici, non mi preoccupo se l'edificio mi sarà accessibile. 

13. Posso essere certo che quando parteciperò a un evento ci saranno persone della mia 

razza. 

14. Quando esprimo con forza la mia opinione, la gente mi vede come assertiva piuttosto 

che aggressiva. 

15. Le persone non fanno supposizioni sulla mia etica o intelligenza del lavoro in base alle 

dimensioni del mio corpo. 

16. Di solito posso permettermi (senza troppe difficoltà) di fare le cose che i miei amici 

vogliono fare per divertimento. 

17. Quando sono con altri della mia razza, la gente non pensa che ci stiamo segregando. 

18. Posso scegliere lo stile di abbigliamento con cui mi sento a mio agio e che rispecchia di 

più la mia identità e so che non sarò fissata in pubblico.  
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19. Non mi preoccupo di camminare da solo di notte.  

20. Le persone non fanno supposizioni sulla mia intelligenza in base al mio modo di parlare. 

21. Quando partecipo alle lezioni o ad altri eventi, non devo preoccuparmi di avere un 

interprete presente per capire o partecipare.  

22. Se fermato da un agente di polizia, posso essere sicuro di non essere stato individuato a 

causa della mia razza. 

23 Posso prenotare un volo aereo, andare al cinema, viaggiare in macchina e non 

preoccuparmi se ci sarà un posto che mi possa ospitare.  

24. La gente presume che io sia stato ammesso a scuola o assunto in base alle mie 

credenziali, piuttosto che alla mia razza o genere.  

25. Da bambina potevo usare i pastelli “color carne” per colorare la mia famiglia e farla 

corrispondere al colore della nostra pelle.  

26. La mia professionalità non è mai messa in discussione a causa della mia età.  

27. Posso sentirmi a mio agio parlando della mia cultura sapendo che non sarò giudicato.  

 

 

Domande di riflessione:  

 

● Come ti sei sentito a svolgere questa attività? 

● Com'è stato considerare il numero di non privilegi (risposte in cui non ti identifichi)? 

● Com'è stato notare i non privilegi degli altri nel tuo gruppo mentre per te le stesse 

affermazioni rappresentano di privilegi? (nel caso abbiate lavorato in gruppo) 

● Come ci si sente ad avere o non avere certi privilegi? 

● Cosa significa per te il privilegio? Come ti influenza? 
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Attività 3 – Comprendere il privilegio B 

 

Tipo/metodo di attività: Metodo cognitivo – consapevolezza 

Obiettivo di apprendimento:  

il partecipante sarà in grado di identificare e comprendere l'influenza della cultura, dell'età, 
del genere, della religione e della classe sociale sull'identità, sui bisogni e sule emozioni nella 
vita di qualcuno e di come questi possano rappresentare un vantaggio o uno svantaggio in 
un dato momento o luogo. 

Il privilegio è un elemento chiave nel perpetuare i sistemi oppressivi; “un diritto, favore o 
immunità, concesso a un individuo o gruppo e negato a un altro”.  

 

Specificità: Attività individuale o di gruppo, da realizzarsi necessariamente in gruppi per la 
parte di riflessione. Gli studenti possono passare attraverso l'elenco dei privilegi e 
aggiungerli nelle categorie date da soli o in gruppi di 2 persone e poi tornare in gruppo per 
riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 30 minuti 

Materiale necessario: “L'elenco dei privilegi” e categorie 

Informazioni utili per il formatore: Questa attività è la continuazione logica dall'attività 
precedente, poiché conduce i partecipanti dalle proprie emozioni al pensiero razionale. 
Dividi gli studenti in gruppi da 2 (in alternativa possono lavorare all’elenco da soli) e guidali 
su come classificare ogni affermazione nelle categorie date. Quando tutti i gruppi (individui) 
avranno terminato la categorizzazione, riuniscili in gruppo perché discutano della loro 
esperienza. 

Istruzioni: 

Ti verrà presentato di nuovo l'elenco con le dichiarazioni dei privilegi (lo stesso pdf 
dell’attività 2). Questa volta, devi classificarli in base alle seguenti categorie:  

Razza, Aspetto, Classe, Abilità, Religione, Genere, Etnia, Cultura, Sessualità, Lingua, Taglia, 

Età 
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Trascina e rilascia l'esercizio nel toolkit 

RAZZA/ETNIA 

 

 

ASPETTO CLASSE ABILITA’ 

RELIGIONE 

 

 

GENEER CULTURA  

ETA’ 

SESSUALITA’ 

 

 

LINGUA TAGLIA 

 

PRIVILEGI: 

1. Il leader del mio paese è anche una persona del mio gruppo razziale.  

2. Quando sono arrabbiato o particolarmente, le persone non respingono le mie opinioni 

come sintomi di "quel periodo del mese".”  

3. Quando vado a fare shopping, riesco a trovare facilmente vestiti che si adattano alla mia 

taglia e alla mia forma.  

4. In pubblico, posso baciare e tenermi per mano con la persona con cui sto uscendo senza 

paura di insulti o violenza.  

5. Quando vado a fare shopping, posso essere abbastanza certo che gli addetti alle vendite o 

alla sicurezza non mi seguiranno.  

6. Quando esprimo la mia opinione, non vengo automaticamente considerato un portavoce 

della mia razza.  

7. La maggior parte delle feste religiose e culturali celebrate dalla mia famiglia sono 

riconosciute con giorni di riposo dal lavoro o dalla scuola.  

8. Posso trovare facilmente prodotti per capelli e persone che sanno come acconciarli.  

9. Posso facilmente acquistare biglietti di auguri che rappresentano la mia relazione in modo 

significativo.  

10. Quando qualcuno cerca di descrivermi, non menziona la mia razza. 

11. Nella mia famiglia è normale ottenere una laurea.  

12. Se esco a cena con gli amici, non mi preoccupo se l'edificio mi sarà accessibile. 

13. Posso essere certo che quando parteciperò a un evento ci saranno persone della mia 

razza. 

14. Quando esprimo con forza la mia opinione, la gente mi vede come assertiva piuttosto 

che aggressiva. 
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15. Le persone non fanno supposizioni sulla mia etica o intelligenza del lavoro in base alle 

dimensioni del mio corpo. 

16. Di solito posso permettermi (senza troppe difficoltà) di fare le cose che i miei amici 

vogliono fare per divertimento. 

17. Quando sono con altri della mia razza, la gente non pensa che ci stiamo segregando. 

18. Posso scegliere lo stile di abbigliamento con cui mi sento a mio agio e che rispecchia di 

più la mia identità e so che non sarò fissata in pubblico.  

19. Non mi preoccupo di camminare da solo di notte.  

20. Le persone non fanno supposizioni sulla mia intelligenza in base al mio modo di parlare. 

21. Quando partecipo alle lezioni o ad altri eventi, non devo preoccuparmi di avere un 

interprete presente per capire o partecipare.  

22. Se fermato da un agente di polizia, posso essere sicuro di non essere stato individuato a 

causa della mia razza. 

23 Posso prenotare un volo aereo, andare al cinema, viaggiare in macchina e non 

preoccuparmi se ci sarà un posto che mi possa ospitare.  

24. La gente presume che io sia stato ammesso a scuola o assunto in base alle mie 

credenziali, piuttosto che alla mia razza o genere.  

25. Da bambina potevo usare i pastelli “color carne” per colorare la mia famiglia e farla 

corrispondere al colore della nostra pelle.  

26. La mia professionalità non è mai messa in discussione a causa della mia età.  

27. Posso sentirmi a mio agio parlando della mia cultura sapendo che non sarò giudicato.  

  

 

Risposte Corrette 

 

Privilegi e categorie   

 

1. Il leader del mio paese è anche una persona del mio gruppo razziale. (RAZZA) 

2. Quando sono arrabbiato o particolarmente, le persone non respingono le mie opinioni 

come sintomi di "quel periodo del mese". (GENERE) 

3. Quando vado a fare shopping, riesco a trovare facilmente vestiti che si adattano alla mia 

taglia e alla mia forma. (TAGLIA) 
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4. In pubblico, posso baciare e tenermi per mano con la persona con cui sto uscendo senza 

paura di insulti o violenza. (SESSUALITA’) 

5. Quando vado a fare shopping, posso essere abbastanza certo che gli addetti alle vendite o 

alla sicurezza non mi seguiranno. (RAZZA/ASPETTO) 

6. Quando esprimo la mia opinione, non vengo automaticamente considerato un portavoce 

della mia razza. (RAZZA) 

7. La maggior parte delle feste religiose e culturali celebrate dalla mia famiglia sono 

riconosciute con giorni di riposo dal lavoro o dalla scuola. (RELIGIONE/CULTURA) 

8. Posso trovare facilmente prodotti per capelli e persone che sanno come acconciarli. 

(RAZZA) 

9. Posso facilmente acquistare biglietti di auguri che rappresentano la mia relazione in modo 

significativo. (SESSUALITA’) 

10. Quando qualcuno cerca di descrivermi, non menziona la mia razza. (RAZZA) 

11. Nella mia famiglia è normale ottenere una laurea. (CLASSE) 

12. Se esco a cena con gli amici, non mi preoccupo se l'edificio mi sarà accessibile. (ABILITA’) 

13. Posso essere certo che quando parteciperò a un evento ci saranno persone della mia 

razza. (RAZZA) 

14. Quando esprimo con forza la mia opinione, la gente mi vede come assertiva piuttosto 

che aggressiva. (RAZZA/GENERE) 

15. Le persone non fanno supposizioni sulla mia etica o intelligenza del lavoro in base alle 

dimensioni del mio corpo. (TAGLIA) 

16. Di solito posso permettermi (senza troppe difficoltà) di fare le cose che i miei amici 

vogliono fare per divertimento. (CLASSE) 

17. Quando sono con altri della mia razza, la gente non pensa che ci stiamo segregando. 

(RAZZA) 

18. Posso scegliere lo stile di abbigliamento con cui mi sento a mio agio e che rispecchia di 

più la mia identità e so che non sarò fissata in pubblico. (GENERE/ASPETTO) 

19. Non mi preoccupo di camminare da solo di notte. (GENERE) 

20. Le persone non fanno supposizioni sulla mia intelligenza in base al mio modo di parlare. 

(LINGUA/ABILITA’) 

21. Quando partecipo alle lezioni o ad altri eventi, non devo preoccuparmi di avere un 

interprete presente per capire o partecipare. (LINGUA) 

22. Se fermato da un agente di polizia, posso essere sicuro di non essere stato individuato a 

causa della mia razza. (RAZZA) 

23 Posso prenotare un volo aereo, andare al cinema, viaggiare in macchina e non 

preoccuparmi se ci sarà un posto che mi possa ospitare. (TAGLIA/ABILITA’) 
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24. La gente presume che io sia stato ammesso a scuola o assunto in base alle mie 

credenziali, piuttosto che alla mia razza o genere. (RAZZA/GENERE) 

25. Da bambina potevo usare i pastelli “color carne” per colorare la mia famiglia e farla 

corrispondere al colore della nostra pelle. (RAZZA) 

26. La mia professionalità non è mai messa in discussione a causa della mia età. (ETA’) 

27. Posso sentirmi a mio agio parlando della mia cultura sapendo che non sarò giudicato. 

(RAZZA) 

 

 

  

 

 

Domande per la riflessione: 

● Hai notato qualcosa che ti sembra evidente e che in realtà non lo è? 

● Cosa hai imparato da questa attività? 

  



 

 

P. 95 of 168 

 

Attività 4: caso di studio 

 

Attività 4: caso di studio 

Tipologia di attività: attività comportamentale – caso di studio 

Obiettivi di apprendimento:  

Il Caso – La narrativa – gli esempi sono utili per comprendere le sfide nella vita reale. 

Attraverso questa attività, i partecipanti capiranno che per ogni caso/cliente devono 

indagare nel loro background prima di arrivare a conclusioni errate, essere consapevoli delle 

differenze culturali o di altra natura e provare a valutare la situazione dal punto di vista dei 

loro clienti. 

Specificità: L'attività può essere svolta individualmente, ma funziona meglio in gruppo. 

Durata: 1 ora 

Materiali necessari: Scenari & Elenco delle domande (pdf da stampare) 

Informazioni utili per il formatore: 

In caso di attività individuale: informare i partecipanti del fatto che verranno forniti loro 2 

scenari e un elenco di domande. Essi potranno scegliere uno degli scenari che preferiscono o 

imbattersi in entrambi. Lo scopo dell'attività è leggere gli scenari e cercare di rispondere alle 

domande fornite. Quando avranno terminato l'attività, dovranno tornare in gruppo per 

riflettere sulla loro esperienza. 

Attività di gruppo: raggruppare i partecipanti in piccoli gruppi (2-4 persone) e fornire loro gli 

scenari proposti e le domande. Invitarli a cercare di trovare insieme le risposte alle 

domande, a condividere le loro idee ed esperienze vissute in simili. Quando avranno finito di 

rispondere alle domande, dovranno riflettere insieme sulla loro esperienza 

 

Istruzioni: 

Studia uno dei casi di studio forniti e prova ad analizzarlo rispondendo alle seguenti 

domande. Sarà più efficace se farai questa attività con un partner. 
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Scenario 1: Haldi dalla Siria il richiedente asilo 

Haldi ha bisogno di trovare un lavoro nel paese ospitante per convincere le autorità locali a 

concedergli asilo. Ha cercato ripetutamente di ottenere un lavoro, ma finora ha fallito, 

motivo per cui sta diventando sempre più disperato. Nella sessione di consulenza di 

Despina, esprime rabbia, delusione e mancanza di fiducia nei confronti dei datori di lavoro 

che non vogliono assumere migranti nelle loro attività. Sente che tutti nel paese sono ostili e 

prevenuti nei suoi confronti solo perché è un migrante. 

1. Sai quali sono le caratteristiche sociali e culturali del siriano? 

2. Cosa ne pensi delle persone che chiedono asilo nel tuo paese? 

3. Quali teorie e tecniche utilizzerai per ottenere la fiducia di Haldi? 

4. Riesci a riconoscere le barriere che un richiedente asilo deve affrontare per trovare 

lavoro? 

5. Conosci il quadro giuridico per i richiedenti asilo? 

6. Come affronti la delusione di Haldi? 

7. Hai qualche legame con aziende o imprese che potrebbero assumere un migrante? 

 

Scenario 2: Tina una studentessa con difficoltà motorie 

Tina è una studentessa di 16 anni che soffre di artrite e si muove su una sedia a rotelle. 

Incontra il consulente con sua madre per essere aiutata a fare una scelta professionale. Tina 

ha molte idee sulla sua futura carriera, ma crede di non poterne fare nessuna a causa della 

sua disabilità e teme di dover rimanere sempre sotto la protezione dei suoi genitori.   

1. Quali sono le caratteristiche (sociali, emotive, ecc.) di una persona con disabilità 

motorie? 

2. Conosci il quadro giuridico per l'istruzione e l'occupazione delle persone con 

disabilità nel tuo paese? 

3. Conosci agenzie per l'istruzione e l'impiego per persone con disabilità motorie nel 

tuo paese? 

4. Conosci qualche programma (nazionale, europeo) per la promozione 

dell'occupazione per i disabili? 

5. Quali teorie di sviluppo professionale potresti applicare nel caso di Tina? 
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Domande per la riflessione: 

● Cosa hai imparato da questa attività? 

● È stato facile trovare le risposte alle domande fornite? 

● Quali fonti possono essere utili per acquisire le risposte di cui hai bisogno? 
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Attivtà 5 La Storia Singola 

Tipologia di attività: Esperienziale – autoconsapevolezza 

Obiettivi di apprendimento:  

I partecipanti realizzeranno come si creano le percezioni e come queste percezioni generano 

stereotipi. Verrà mostrato loro l'impatto di avere storie singole sulle persone e come queste 

storie distorcono la verità. 

Specificità: Attività di gruppo 

Durata: 30 minutei 

Materiale necessario: Video YouTube (video disponibile solo in inglese) + Istruzioni per 

visualizzare i sottotitoli nella propria lingua in video su YouTube  

Informazioni utili per il formatore:  

Spiega ai partecipanti che prima guarderanno un video e poi torneranno in gruppo per 

discutere della loro esperienza. 

Istruzioni: 

Per prima cosa guarderai il filmato di Chimamanda Adichie (romanziera nigeriana) "Il 

pericolo della storia unica.” https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 

Dopo aver visto il video, ne discuterete in coppia o in gruppo. 

 

Domande per la riflessione:  

● In che modo la tua storia è stata fraintesa dagli altri? 

●  In che modo hai frainteso le storie degli altri? 

●  Come puoi evitare le singole storie sugli altri? 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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Attività 6 – Mettiti nei loro panni... 

Tipologia di attività/metodologia: Esperienziale – Metodo cognitivo (Presa di prospettiva) 

Obiettivo di apprendimento:  

Attraverso questa attività, gli studenti impareranno ad analizzare le situazioni da altre 
prospettive, al fine di capire come persone diverse possono sentirsi, mostrare 
preoccupazione per le loro disgrazie, identificarsi con le loro esperienze e, di conseguenza, 
aumentare la loro capacità di gestione della diversità. 

Specificità: L'attività può essere svolta individualmente, ma funziona meglio in gruppo. Gli 

studenti devono trascrivere le sfide che i vari gruppi affrontano, da soli o in piccoli gruppi, e 

poi devono tornare in un gruppo per riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 1 ora 

Materiale necessario: “L'elenco dei gruppi target” 

Informazioni utili per il formatore:  

L'attività proposta è un'attività di prospettiva, basata sulla constatazione che il semplice atto 
di "scrivere alcune frasi immaginando le distinte sfide che una minoranza emarginata 
potrebbe affrontare" ha portato a un miglioramento degli atteggiamenti e dei 
comportamenti nei confronti del gruppo emarginato (Lindsey et al., 2015). L'assunzione di 
prospettiva sfida gli individui a mettersi nei panni di un individuo in un gruppo emarginato.   

In caso di attività individuale: informa i partecipanti che verrà loro fornito un elenco che 
menziona i diversi gruppi target (questionario e pdf da stampare). Invitali a scrivere un 
paragrafo o frasi interpretando il punto di vista del gruppo target presentato, descrivendo in 
dettaglio le sfide che questo gruppo deve affrontare quando cerca un lavoro, considerando i 
fattori sociali, economici e culturali che potrebbero influenzare i comportamenti e le 
opportunità del gruppo target. Quando avranno terminato il compito assegnato, dovranno 
in gruppo per riflettere sulla loro esperienza. 

Attività di gruppo: raggruppa i partecipanti in piccoli gruppi (2-3 persone) e fornisci loro 
l'elenco dei diversi gruppi target. Chiedi loro di presentare in un paragrafo (più frasi) le sfide 
che ciascun gruppo deve affrontare quando cerca un lavoro, ponendosi dal punto di vista 
del gruppo target presentato. Invitali a lavorare insieme e condividere le loro idee ed 
esperienze con i gruppi target. Quando avranno finito con le domande, si riuniranno tutti 
insieme in gruppo per la discussione. 
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Istruzioni: (questionario e pdf da stampare) 

Osserva ciascuno dei gruppi target di seguito e scrivi un paragrafo o più frasi ponendoti dal 

punto di vista del gruppo target presentato, descrivendo in dettaglio le sfide che questo 

gruppo deve affrontare quando cerca un lavoro, considerando i fattori sociali, economici e 

culturali che potrebbero influenzare i comportamenti e le opportunità del gruppo target. 

 

Disabili: 

Rom: 

Anziani: 

Donne: 

Musulmani: 

LGBTQI: 

Richiedenti asilo: 

 

Domande per la riflessione:  

● Condividi con gli altri membri del gruppo le sfide che ognuno di questi gruppi deve 

affrontare. 

● È stato facile per te immaginare le difficoltà, gli ostacoli che quei gruppi possono 

incontrare? Hai immaginato tutte le possibili sfide? 

● Qual è stata la tua esperienza complessiva durante questa attività? Cos'hai 

imparato? 
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3.3 Esercizi di autovalutazione 

 

Le seguenti domande a risposta multipla ti aiuteranno a riflettere sul materiale didattico 

della sezione e a valutare la tua comprensione dei concetti di base rilevanti e del 

background teorico. (5 domande per ogni sezione) 

Questionario + PDF da stampare 

Domanda 1 

Completa la frase con la parola/frase giusta. 

Quali sono i tre pilastri su cui si basa l'efficacia di un professionista culturalmente sensibile? 

1. conoscenze, credenze e abilità 

2. conoscenza, memoria e consapevolezza 

3. competenze, gestione emotiva e consapevolezza 

4. conoscenza, abilità e consapevolezza 

 

Domanda 2  

Completa con la parola giusta 

La competenza interculturale è ……………. e ci sono competenze chiave che gli individui 

possono sviluppare che non sono specifiche di nessuna cultura 

1.cultura-specifica 

2. esteso 

3. inevitabile 

4. cultura-generale 

 

Domanda 3  

Completa la frase con la parola/frase giusta 

La diversità e la sensibilità culturale possono essere sviluppate meglio attraverso attività 

incentrate su: 

1. solo consapevolezza 

2. solo comportamento 

3. gestione emotiva 

4. una combinazione di consapevolezza e comportamento  



 

 

P. 102 of 168 

 

  

Domanda 4  

La consapevolezza nella competenza interculturale si riferisce ai professionisti: 

1. che comprendono il proprio background culturale e si sentono a proprio agio con le 

differenze culturali del proprio cliente, ecc.. 

2. che conoscono il background dei clienti 

3. che sono disponibili a ridefinire costantemente i propri valori, atteggiamenti e convinzioni 

in base al background del cliente 

4. che sviluppano modalità di intervento incentrate sulla diversità 

 

Domanda 5 

Indica se la seguente frase è giusta o sbagliata 

Anche se l'informazione culturale e l'autoesplorazione sono elementi molto importanti per 

un consulente, possono rivelarsi inutili se non li si utilizza in modo empatico. 

Giusto 

Sbagliato 
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Sezione 4: Ascolto attivo 

 

Definizione 

L'ascolto attivo è la capacità di concentrarsi completamente su chi parla, comprendere il suo 
messaggio, comprendere le informazioni e rispondere in modo ponderato. A differenza 
dell'ascolto passivo, che è l'atto di ascoltare un oratore senza trattenere il suo messaggio, 
questa abilità di comunicazione interpersonale molto apprezzata ti assicura di essere in 
grado di impegnarti e in seguito di ricordare dettagli specifici senza la necessità di ripetere le 
informazioni. L'ascolto attivo riguarda la costruzione di rapporti, della comprensione e della 
fiducia. 

Le capacità di ascolto non si riferiscono solo all'attenzione uditiva; includono anche 
l'osservazione dell'aspetto e del comportamento del cliente.  

L'ascolto attivo è stato descritto come un processo a più fasi, che include fare commenti 
empatici, porre domande appropriate e parafrasare e riassumere ai fini della verifica 
(Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

L'ascolto attivo si riferisce da un lato alla capacità di ascoltare e concentrarsi sulle persone 
in modo comprensivo e non giudicante, consentendo agli altri di esprimere apertamente 
idee e sentimenti, mentre dall'altro riguarda l'attenzione di chi ascolta. 
 
 

Ascolto 

L'ascolto è la dimostrazione del fatto che stiamo ascoltando e incoraggia l'esplorazione 
continua del cliente. Inoltre, consiste nell’ascoltare con tutti i nostri sensi, dare piena 
attenzione e individuare un significato al di là di ciò che viene detto, cosa che può 
permettere al consulente di assicurarsi di aver capito correttamente il suo cliente. 
 

Attenzione 
 

L'attenzione è la capacità di ascoltare e concentrarsi sulle altre persone, di dirigere la 
propria attenzione sui bisogni, sui sentimenti e sulle cognizioni degli altri e di rimanere 
attenti anche quando si è in difficoltà. L'attenzione è concettualmente correlata all’empatia 
o all’ascolto, ma non ne è sinonimo. Il comunicatore empatico deve essere attento, ma il 
comunicatore attento non deve essere empatico. Allo stesso modo, il comportamento di 
ascolto è caratterizzato dall'attenzione, ma il comportamento attento non deve essere 
contrassegnato necessariamente dall'attività di ascolto (Norton &Pettegrew, 1979). 
Carl Rogers (1951) è stato forse il primo ricercatore a spiegare le componenti stilistiche 
dell'attenzione. Egli ha parlato della dell'importante ruolo svolto dall'ascolto e 
dall'attenzione nel suo approccio alla comunicazione terapeutica. Afferma categoricamente 
che "senza attenzione non può esserci comunicazione". Per Rogers, il comunicatore attento 
"trasmette a chi parla che il suo contributo merita di essere ascoltato, che come persona è 
abbastanza rispettato da ricevere l'attenzione indivisa di un altro". In un'analisi più 
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approfondita, Egan (1998) suggerisce che l'ascolto attivo coinvolge quattro componenti: 
ascoltare e rispondere ai messaggi verbali, osservare il comportamento non verbale, 
ascoltare il contesto delle preoccupazioni dei clienti e ascoltare i contenuti che possono 
eventualmente essere messi in discussione. Meier e Davis (1997) delineano il processo di 
ascolto attivo come base per la consulenza. Suggeriscono che i professionisti mostrino 
fiducia invitando i clienti a partecipare, spiegando il ruolo del professionista, guidando e 
stimolando (anziché guidare) il processo e sottolineando le esigenze dei clienti di essere 
ascoltati e compresi (Meier & Davis, 1997). Poiché ascoltare in questi modi è essenziale per 
svolgere le attività di consulenza di base (riflettere sentimenti e contenuti, immediatezza, 
confronto), è improbabile che i professionisti che non ascoltano attivamente si sentano 
efficaci in altre aree. 
Secondo Gearhart&Bodie (2011) l'ascolto attivo consiste in (a) processi cognitivi, come la 
partecipazione, la comprensione o l'interpretazione dei messaggi; (b) processi affettivi, 
come l’essere motivati e stimolati a prestare attenzione a un'altra persona; e (c) processi 
comportamentali, come la segnalazione verbale e non verbale che un messaggio è stato 
ricevuto e compreso. 
Bodie (2011) ha sviluppato l'Active-EmpathicListening Scale (AELS), che raggruppa queste 
caratteristiche di ascolto nel corso di tre fasi: (a) sentire, che consiste nel partecipare 
attivamente e catturare informazioni verbali e non verbali; (b) elaborare, che consiste nel 
dare un senso alle informazioni verbali e non verbali e, infine, sintetizzare tali informazioni 
in un "tutto narrativo"; e (c) rispondere, che include il back channeling (ad esempio, cenni 
con la testa) e segnali verbali (ad esempio, fare domande, parafrasare) per segnalare che le 
informazioni sono state comprese (Gearhart&Bodie, 2011, p. 87). Diversi studi di Bodie e 
colleghi mostrano che un approccio centrato sulla persona e sul supporto non verbale 
caloroso e premuroso sono strettamente connessi alla misura in cui i sostenitori si 
impegnano nell'ascolto attivo (Bodie& Jones, 2012; Bodie, Jones, Vickery, Hatcher, 
&Cannava , 2014; Bodie, Vickery e Gearhart, 2013).  

 

Importanza delle capacità di ascolto attivo 

Alcune delle competenze di base attese dai professionisti della psicologia sono 
comprensione, consapevolezza, ascolto efficace, approccio empatico, determinazione degli 
obiettivi, formazione di relazioni, osservazione, feedback, riflessione sulle emozioni e sui 
contenuti, interpretazione, facilitazione dell'adattamento e monitoraggio dei processi 
(McLeod & McLeod, 2011). 
Ci si aspetta che i professionisti efficaci abbiano la capacità di adattarsi e improvvisare 
abilità multiple come assistere, rispondere, sondare, sfidare, interpretare e riflettere 
continuamente i sentimenti al fine di gestire le circostanze fluttuanti e mutevoli all'interno 
della sessione di consulenza (Larson & Daniels, 1998). 
Smaby e Maddux (2011) sostengono che l'ascolto attivo sia una forma di riprova sociale, che 
consente al cliente di valutare se la persona che ha di fronte è pronta e in grado di aiutarlo. 
Una buona capacità di ascolto nella consulenza garantisce la fiducia, aiuta il cliente ad aprirsi 
e rivelare i propri pensieri e lo incoraggia a condividere le proprie emozioni, facilitando così 
la raccolta di preziose informazioni sul cliente che a sua volta aiuta il processo di consulenza. 
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Ancora più importante, il cliente trova spesso soluzioni alle proprie preoccupazioni 
attraverso il dialogo libero e consente anche al professionista di ottenere una visione più 
profonda dei fattori che potrebbero generare il problema. 
Inoltre, secondo Rogers e Farson (1987) “l'ascolto attivo è un modo importante per 
apportare cambiamenti nelle persone. Nonostante la nozione popolare secondo cui l'ascolto 
rappresenta un approccio passivo, le prove cliniche e di ricerca mostrano chiaramente che 
l'ascolto sensibile è un agente più efficace per il cambiamento della personalità individuale e 
lo sviluppo del gruppo. L'ascolto determina cambiamenti nell'atteggiamento delle persone 
verso se stesse e verso gli altri; porta anche cambiamenti nei loro valori di base e nella 
filosofia personale. Le persone che sono state ascoltate in questo modo nuovo e speciale 
diventano più mature emotivamente, più aperte alle proprie esperienze, meno difensive, più 
democratiche e meno autoritarie”. 
Nelson Jones (2013) sostiene che l'ascolto attivo aiuti a stabilire un rapporto che fa sentire 
ai clienti che le loro preoccupazioni sono comprese, crea una percezione di onestà, integrità 
e affidabilità nella relazione, riduce al minimo la difensiva del cliente e, di conseguenza, 
permette ai professionisti di raccogliere tutte le informazioni preziose sul cliente e al cliente 
di provare sentimenti e riconoscere il flusso interiore delle sue emozioni. Inoltre, l'ascolto 
attivo aiuta a colmare le differenze e a comprendere meglio un cliente con un diverso 
insieme di circostanze di vita e, mostrando comprensione ai clienti di diversi gruppi culturali, 
i professionisti sono percepiti come aventi status e credibilità. 
Ci sono numerose situazioni in cui i professionisti possono utilizzare l'ascolto attivo per 
costruire un rapporto con i clienti e migliorare la comunicazione generale. Tra questi, i più 
frequenti sono I seguenti: 

•  Informazioni: ottenere un'immagine chiara. Ciò significa porre domande per 
conoscere le esigenze, l’istruzione e il contesto di un cliente. I professionisti 
dovrebbero ricontrollare i dettagli rilevanti per assicurarsi di aver ascoltato e 
compreso ed accertarsi che il cliente sia d'accordo sui fatti. 

• Affermazione: affermare, riconoscere, esplorare il problema. Ascoltare attivamente 
una persona che trarrebbe beneficio dal fatto che il suo problema venga riconosciuto 
dal professionista. Il problema può o non può coinvolgere direttamente il 
professionista. I professionisti possono riflettere i sentimenti del cliente e forse il 
contenuto del problema con una singola dichiarazione di riconoscimento oppure farlo 
durante un dialogo per un periodo di tempo più lungo, esplorando la difficoltà in 
modo più approfondito. 

• Infiammazione – risposta a un reclamo. Quando i clienti dicono al terapeuta che non 
sono contenti di loro, li criticano, si lamentano di loro o si rifiutano di collaborare, la 
cosa migliore che il terapeuta possa fare (anche se impegnativa) è ascoltare in modo 
efficace (Nelson Jones, 2012). 

 
Riassumendo, l'ascolto attivo è uno strumento efficace per ridurre l'emozione di una 
situazione. Ogni volta che il praticante etichetta correttamente un'emozione, l'intensità di 
essa si dissipa come lo scoppio di una bolla. Chi parla, si sente ascoltato e compreso. Una 
volta che il livello emotivo è stato ridotto, le capacità di ragionamento possono funzionare in 
modo più efficace. Se le emozioni sono forti, i consulenti dovrebbero prima affrontarle 
usando abilità di ascolto attivo. L'uso efficace delle capacità di ascolto attivo può trasformare 
una situazione difficile in una situazione di cooperazione. 
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Prerequisiti per essere un buon ascoltatore 
 

Ci sono alcune condizioni che il consulente dovrebbe rispettare per essere un buon 
ascoltatore e far sentire il cliente più a suo agio. Secondo Rogers, la parte più importante 
della comunicazione interpersonale è la visione umanistica coerentemente positiva della 
natura umana, che sottolinea che la tendenza di ogni persona all'autorealizzazione dovrebbe 
essere rispettata e sostenuta. Il principio più rilevante per il significato generale dell'ascolto 
attivo è la creazione di un'atmosfera adeguata che favorisca la comunicazione. Questa 
atmosfera è soggetta a diverse condizioni distintive secondo Rogers.  
In primo luogo, la comunicazione dovrebbe essere genuina, congrua e onesta. Questo 
principio è abbastanza ovvio perché un corretto comportamento di ascolto si accompagna 
alla formazione di una base di fiducia reciproca. La congruenza è una “stretta corrispondenza 
tra ciò che viene vissuto a livello viscerale, ciò che è presente nella consapevolezza e ciò che 
viene espresso al cliente” (Rogers, 1980/1995b, p.116). La congruenza del consulente è di 
fondamentale importanza per la comprensione empatica. Inoltre, per il suo aspetto esteriore, 
chiamato genuinità o trasparenza, influenza direttamente la comunicazione terapeutica. Ciò 
significa che il consulente non si nasconde dietro una falsa facciata, ma affronta il cliente 
come la persona che è realmente nella situazione immediata. Una mancanza di genuinità, se 
percepita dal cliente, è una delle principali minacce per la relazione terapeutica: “I clienti 
sono molto percettivi e colgono l'incongruenza come una calamita prende uno spillo. Quando 
lo fanno, il livello di fiducia diminuisce, l'intimità si dissolve e la relazione inizia ad atrofizzarsi” 
(Natiello, 2001, p. 34).  
 
L'acronimo REDOL può aiutare il professionista a descrivere i suoi atteggiamenti e valori 
interiori di genuinità e rispetto verso un cliente. 
R: Il professionista è Rilassato, paziente e naturale con il cliente. 
E: L'operatore stabilisce un Buon Contatto visivo con un cliente che trasmette il messaggio 
che è interessato a ciò che il cliente ha da dire. Aiuta anche a trasmettere il suo punto in 
modo più efficace e aiuta a creare fiducia con il cliente. 
D: Il praticante affronta Debitamente il cliente eliminando qualsiasi ostacolo, come la 
scrivania che crea una barriera psicologica per il cliente. 
O: Postura aperta. Il professionista si assicura che la sua postura comunichi apertura e 
disponibilità al cliente. Le gambe e le braccia incrociate possono essere interpretate come 
coinvolgimento svalutato con il cliente o addirittura indisponibilità o lontananza. 
L: Il praticante si inclina leggermente verso il cliente per mostrare interesse e coinvolgimento. 
Appoggiarsi al cliente può trasmettere il contrario. 
 
Il secondo principio per un ascolto di successo è l'accettazione, il rispetto positivo 
incondizionato o la compassione o persino l'apprezzamento. Questo atteggiamento mira a 
dimostrare che il cliente è apprezzato come persona e che l'argomento che comunica è 
significativo. Il consulente dovrebbe comunicare verbalmente e non verbalmente che 
considera l'argomento interessate e che lo comprende, in modo non giudicante, e che è 
sempre attento durante la conversazione. Ciò facilita la volontà del cliente di aprirsi e sentirsi 
al sicuro durante il colloquio. Esprimendo calore e rispetto per il cliente, indipendentemente 
dalle sue parole e azioni, i professionisti possono promuovere il senso di autostima ed avviarli 
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sulla strada della crescita personale. Il principio della considerazione positiva incondizionata 
implica che "il terapeuta premi il cliente in modo totale piuttosto che condizionale" (Rogers, 
1980/1995b). Significa che la totalità delle esperienze del cliente è accettata 
incondizionatamente dal terapeuta. La considerazione positiva incondizionata è caratterizzata 
da "sentimenti di compassione, calore, rispetto o ammirazione, interesse o simpatia e altri 
sentimenti positivi" (Barrett-Lennard, 1998) del professionista nei confronti del cliente, che 
pervadono la comunicazione del professionista. Non è una nuova intuizione che il contatto 
sociale positivo generalmente riduce lo stress e l'ansia. Oggi, questo è chiamato "effetto 
tampone sociale" (Kikusi, Winslow e Mori, 2006). Questo effetto è strettamente connesso al 
principio della considerazione positiva incondizionata. Se il cliente è attanagliato da emozioni 
o sentimenti negativi, ma nota che il consulente lo capisce e rimane calmo – affrontando 
tutte le esperienze del cliente con un atteggiamento di accettazione incondizionata – il cliente 
si calmerà, grazie alla risonanza evocata dentro di lui.  
La terza e ultima condizione per l'ascolto attivo secondo Carl Rogers è l'empatia. Vivere le 
emozioni del cliente trasforma completamente il rapporto tra due persone in un rapporto di 
assoluta fiducia e, insieme agli altri principi citati, costituisce la base per una comunicazione 
vantaggiosa per entrambe le parti, produttiva e significativa. Il professionista dovrebbe 
esercitare l'empatia, che si riferisce alla visione del mondo attraverso la prospettiva del 
cliente e all'accettazione delle percezioni e dei sentimenti dei clienti come se fossero i suoi, 
senza mai perdere di vista i confini e il senso separato di sé. Il professionista ascolta 
attentamente il cliente, comprendendo al meglio ciò che intende, e comunica questa 
comprensione al cliente in modo tale che questi senta che il professionista lo capisce 
totalmente. Questo potrebbe aiutare i clienti a capire se stessi in modo più completo. Nel 
processo di empatia, il consulente dimentica temporaneamente il proprio quadro di 
riferimento. Il professionista quindi condivide questa comprensione con il cliente in modo 
verbale o non verbale. 
In generale, l'ascolto attivo è l'abilità più importante richiesta nel processo di consulenza. Una 
volta padroneggiato, crea una percezione di onestà, integrità e affidabilità nella relazione 
cliente-operatore, il che contribuisce a creare un forte rapporto. 

Abilità di ascolto attivo nella pratica – Tecniche da utilizzare 

L'ascolto attivo mira a portare cambiamenti nelle persone. Per raggiungere questo scopo, si 
basa su tecniche definite: cose da fare e cose da evitare. 
Di seguito sono presentate diverse tecniche che ci aiutano ad essere migliori ascoltatori 
attivi. Ci sono tecniche verbali e non verbali.  
 

A. Le tecniche di ascolto attivo verbale includono: 
 

1. Riformulare/parafrasare: Per mostrare che stiamo ascoltando, dobbiamo ripetere 
ogni tanto ciò che pensiamo abbia detto la persona, non ripetendo a pappagallo, ma 
parafrasando ciò che abbiamo sentito con parole nostre. Per esempio, “Vediamo se 
sono stato chiaro su questo. . .", o "Quindi stai dicendo che l'incertezza su chi sarà il 
tuo nuovo supervisore ti sta creando stress.” Uno studio recente ha scoperto che 
mentre la parafrasi non fa necessariamente sentire le persone capite, crea un 
maggiore senso di vicinanza e intimità in una conversazione. Questa è una parte 
fondamentale per costruire fiducia e possibili amicizie (Weger et al., 2010). 
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2. Riflettere: invece di limitarci a ripetere, dovremmo riflettere le parole di chi parla in 
termini di sentimenti, ad esempio, “Questo ti sembra molto importante”. Riflettere i 
sentimenti consente ai clienti di ascoltare i sentimenti che hanno appena espresso, 
aiutandoli a comprendere meglio le loro risposte emotive a vari stimoli 

3. Riassumere: Significa mettere insieme i fatti e le parti del problema per verificarne la 
comprensione. Ciò darà anche al cliente l'opportunità di chiarire informazioni vaghe 
o espandere il proprio messaggio. Ad esempio, "Quindi mi sembra come se . . .” o, 
“E’ così?”  o “Quindi quello che stai dicendo è che il tuo attuale sistema di gestione 
dei contenuti non soddisfa più le esigenze tecniche dei tuoi team perché non supporta 
file di grandi dimensioni.” Riassumere è simile al riflettere, tranne per il fatto che 
quando riassumi stai mettendo in chiaro che stai per cambiare il tuo argomento 
attuale. Quando riassumi, spieghi solo i punti principali dell'argomento generale 
dell'oratore; in questa parte della conversazione i minimi dettagli che potresti aver 
dovuto chiarire prima non sono più importanti. 

4. Sondaggio: Fare domande per far emergere la persona e ottenere informazioni più 
profonde e significative. Ci sono diversi tipi di domande da usare: 
  

▪ Domande a risposta aperta 
Poniamo domande che dimostrano che abbiamo colto l'essenza di ciò che i 
clienti hanno condiviso e li guidiamo nella condivisione di informazioni 
aggiuntive. Le domande aperte vengono utilizzate per espandere la discussione. 
Ad esempio: "Quando te l'ha detto, come ti sei sentito?" 

▪ Domande riflessive 
Può aiutare le persone a capire di più ciò che hanno detto, ad esempio, in 
risposta a qualcuno che dice: "Sono preoccupato di non ricordare", una buona 
domanda riflessiva potrebbe essere qualcosa del tipo: "Sembra che vorresti un 
aiuto per ricordare, o sei preoccupato per la tua memoria in futuro?" 

▪ Domande a risposta chiusa 
Alle domande chiuse di solito si può rispondere con una sola parola. Non 
portano a più informazioni, ma possono far sentire una persona più sulla 
difensiva (come se la conversazione fosse più un interrogatorio che un dare e 
avere). Pertanto, questo tipo di domande dovrebbe essere evitato.  

▪ Domande ipotetiche 
Le domande ipotetiche sono utili per visualizzare le conseguenze positive o 
negative di alcune azioni e per considerare diverse alternative di azioni. Il cliente 
può sentirsi più a suo agio affrontando il problema in modo ipotetico. Ad 
esempio: "Se dovessi prendere una decisione riguardo alla tua carriera, come la 
faresti?" o “Se tu fossi in quella posizione, cosa vorresti fare?”  

5. Breve affermazione verbale: Dichiarazioni brevi e positive aiuteranno il cliente a 
sentirsi più a suo agio e mostreranno che siamo coinvolti e in grado di elaborare le 
informazioni che essi stanno fornendo. Piccole affermazioni verbali ci aiutano a 
continuare la conversazione senza interrompere il cliente o il suo flusso. 
Esempio: “Capisco." "Vedo." "Sì, ha senso." "Sono d'accordo." Queste affermazioni 
funzionano per dimostrare una comprensione di ciò che è stato detto (Jefferson, 
2002), o rivendicare comprensione, interesse, accordo e attenzione (Schegloff, 
1982).  
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6. Etichettatura delle emozioni: Trasformare i sentimenti in parole aiuterà una 
persona a vedere le cose in modo più obiettivo. Per aiutare la persona a iniziare, 
usiamo degli "apriporta”. Ad esempio: "Sento che ti senti 
frustrato/preoccupato/ansioso …”. 

7. Amplificazione: sottolineare un aspetto importante o positivo della situazione 
8. Focalizzare la comunicazione sul momento presente - qui e ora - Una situazione 

passata viene portata nel presente ponendo domande come: “Cosa stai provando 
in questo momento?" “Cosa ne pensi di questo?”, “Di cosa sei consapevole 
adesso?”. 

9. Dimostrare preoccupazione/mostrare empatia: Dovremmo assicurarci che il 
cliente capisca che siamo in grado di riconoscere le sue emozioni e condividere i 
suoi sentimenti. Mostrando compassione, invece di sentirla, siamo in grado di 
connetterci con il cliente e iniziare a stabilire un senso di fiducia reciproca. Ad 
esempio: “Sono desideroso di aiutare; So che stai attraversando alcune sfide 
difficili.”  

10. Convalidare: Riconoscere i problemi e i sentimenti dell'individuo. Ascoltare 
apertamente e con empatia e rispondere in modo interessato. Ad esempio: 
"Apprezzo la tua disponibilità a parlare di una questione così difficile. . .” 

11. Fare una Pausa effettiva: Fermarti deliberatamente nei punti chiave per dare 
enfasi. Questo dirà alla persona che ciò che viene comunicato è molto importante 
per l'ascoltatore. 

12. Fare Silenzio: Dovremmo prevedere silenzi confortevoli, in modo tale da rallentare 
lo scambio. Diamo a una persona il tempo di pensare oltre che di parlare. Anche il 
silenzio può essere molto utile per non creare un'interazione improduttiva.  

13. Messaggi "Io": Usando "Io" nelle nostre affermazioni, ci concentriamo sul 
problema e non sulla persona. Un I-message fa sapere alla persona cosa proviamo e 
perché. Ad esempio: "So che hai molto da dire, ma ho bisogno di. . .” 

14. Richiamare le informazioni precedentemente condivise: Cercare di ricordare 
concetti chiave, idee o altri punti critici che il relatore ha condiviso con noi in 
passato è una buona tecnica. Ciò dimostra che non stiamo solo ascoltando ciò che 
stanno dicendo al momento, ma siamo in grado di conservare informazioni e 
ricordare dettagli specifici. Ad esempio: "La settimana scorsa hai menzionato nuove 
idee su come trattare con il tuo capo. Ne hai poi implementata qualcuno?” 

15. Descrivere esperienze simili per mostrare comprensione: Discutere di situazioni 
comparabili non solo mostrerà all'oratore che abbiamo interpretato con successo il 
suo messaggio, ma può anche aiutare a costruire relazioni. Se l'oratore ha condiviso 
un problema, fornire input su come abbiamo risolto sfide simili è prezioso per gli 
altri. Esempio: "Anche io ero in conflitto sul ritorno al lavoro dopo la nascita di mio 
figlio". Tuttavia, dobbiamo sottolineare che i professionisti possono divulgare 
informazioni personali su se stessi a un cliente solo in circostanze limitate. 
Dovrebbe essere usato solo se giova al processo di consulenza e se sembra 
essenziale per aiutare i professionisti a relazionarsi con il cliente in modo più 
efficace 

16. Reindirizzare: Se qualcuno sembra essere eccessivamente aggressivo, agitato o 
arrabbiato, questo è il momento di spostare la discussione su un altro argomento. 
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B. Tecniche non verbali 

Anche le tecniche non verbali rivestono un ruolo importante nell'ascolto attivo e 
dovrebbero essere praticate dai professionisti. Tuttavia, dovremmo stare attenti, poiché 
alcune di queste tecniche potrebbero non essere appropriate in determinate situazioni o 
culture. Tra i segnali non verbali più frequenti da considerare ci sono: 

1. Fai attenzione a Sorrisi e annuenza 

Offrire all'oratore alcuni semplici cenni indica che stai capendo cosa stanno dicendo. Un 
cenno del capo è un segnale utile e di supporto e non comunica necessariamente che sei 
d'accordo con l'oratore, ma solo che sei in grado di elaborare il significato del suo 
messaggio. 
Come il cenno del capo, anche un piccolo sorriso incoraggia l’oratore a continuare. Tuttavia, 
a differenza di un cenno del capo, comunica che sei d'accordo con il suo messaggio o che sei 
felice di ciò che ha da dire. Un sorriso può prendere il posto di una breve affermazione 
verbale per aiutare a stemperare qualsiasi tensione e far sentire a proprio agio chi parla. 
Se combiniamo il sorriso con i cenni del capo e l'occasionale "uh-huh", la persona che ci 
parla sentirà che stiamo prestando attenzione al suo messaggio. 
Sorridere e annuire non è sempre appropriato, ovviamente. Non dovremmo sorridere se 
riceviamo cattive notizie o ci rimproverano. Non dovremmo annuire quando non siamo 
d'accordo con ciò che stiamo ascoltando. In entrambi i casi basterebbe un semplice “Ho 
capito” o “Capisco”. 
 

2. Evita i movimenti distratti 

Essere fermi può comunicare concentrazione. Per fare ciò, dovremmo cercare di evitare 
movimenti come quello di guardare l'orologio o il telefono, sospirare in modo rumoroso, 
scarabocchiare o toccare una penna. Dovremmo anche evitare di scambiare comunicazioni 
verbali o non verbali con altri che ascoltano il cliente. Questo può far sentire il cliente 
frustrato e a disagio. 

 

3. Mantieni il contatto visivo 

Guardare direttamente qualcuno dimostra che ha tutta la nostra attenzione e che lo stiamo 
ascoltando. Dobbiamo assicurarci di mantenere il nostro sguardo naturale, usando cenni del 
capo e sorrisi per assicurarci di incoraggiarlo piuttosto che farlo sentire intimidito o a 
disagio. Dobbiamo essere consapevoli però del fatto che in alcune culture il contatto visivo 
può essere considerato irrispettoso. 

 

4. Usiamo il linguaggio del corpo 

Essere rilassati è un ottimo modo per invitare qualcuno a parlare di sé! Piegarsi leggermente 
in avanti sulla sedia dimostra che stiamo dando tutta la nostra attenzione, ascoltando 
attivamente ciò che ci dice. Comunichiamo così tanto attraverso i nostri movimenti del 
corpo. Ad esempio, stare seduti con le braccia e le gambe incrociate, incurvati, può dare 
l'impressione di aver messo una barriera e di non essere in ascolto o interessati. Anche 
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agitare le braccia può distrarre molto. Inoltre, aggrottare le sopracciglia o alzare le 
sopracciglia può trasmettere repulsione o giudizio che possono spegnere il cliente, mentre 
sorridere in momenti appropriati dimostra calore umano che aiuta a costruire fiducia e a 
sviluppare il rapporto (Griffin, 2006).  

 

Bloccanti dell’ascolto attivo 
Tuttavia, il buon ascolto non è privo di sfide. Ci sono una serie di abitudini che molti di noi 
hanno che rendono difficile l'ascolto attivo in una conversazione. I seguenti ostacoli alla 
comunicazione possono interromperla e dovrebbero pertanto essere evitati:  

• Porre domande con “Perché”. Tendono a mettere le persone sulla difensiva. 
• Fare rapide rassicurazioni, dicendo cose come "Non preoccuparti di questo". 
• Dare consigli specifici, perché cambia la dinamica della conversazione. Ad esempio, 

"Penso che la cosa migliore per te sia passare alla vita assistita.” 
• Cercare informazioni e costringere qualcuno a parlare di qualcosa di cui preferirebbe 

non parlare. 
• Accondiscendenza, perché fa sentire l'altra persona compatita. Ad esempio, 

"Poveretto, so come ti senti.” 
• Predicare, perché fa di te l'esperto della situazione. Ad esempio, "Dovresti. . .” 

Oppure, "Non dovresti. . .” 
• Interrompere, perché mostra che non sei realmente interessato a ciò che l'altra 

persona sta dicendo (Grohol, 2020) 

 

Conseguenze del fallimento dell’ascolto attivo  
 

La presenza di fattori bloccanti dell'ascolto attivo o il fallimento dell'ascolto attivo può 
essere vissuto dal cliente come rifiuto, indifferenza, mancato apprezzamento, delusione e 
alla fine può portarlo a svincolarsi dal processo di consulenza.  

 

Ascolto attivo: cosa FARE e cosa NON FARE 

Riassumendo, i consulenti dovrebbero (Johnson, 2008): 

1. Dare alla persona che parla tutta la propria attenzione. 
2. Ascoltare senza esprimere giudizi o prendere posizione su una questione.  
3. Acquisire una comprensione della situazione assumendo il punto di vista dell'altro. 
4. Ripetere la conversazione ai clienti, con parole proprie, fornendo la propria 

interpretazione o comprensione del significato espresso dal cliente (parafrasi). - 
Ripeti ciò che hai sentito per verificarne la precisione. Usa le parole esatte di chi 
parla quando dubiti di aver sentito accuratamente; spesso è meglio parafrasare 
quanto detto. 

5. Riflettere il contenuto di ciò che viene detto al cliente, verificare la sua 
comprensione del messaggio. Restituire al cliente i suoi sentimenti e il contenuto 
(e.g. come ti sei sentito quando...? In che modo ti ha influenzato...? Sembra che ti 
abbia fatto davvero arrabbiare). 

6. Essere il più preciso possibile nel riassumere il significato del cliente. 
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7. Riprovare se la parafrasi non è accurata o ben accolta. 
8. Consentire al cliente di finire i pensieri senza interruzioni. Questo di solito include 

brevi periodi di silenzio, come alcuni secondi. Potrebbe essere necessaria un po' di 
pratica prima di essere in grado di sapere quanto tempo aspettare prima di dare un 
qualche tipo di risposta. Se non sei sicuro, è sempre meglio aspettare troppo a lungo 
piuttosto che parlare troppo presto e interrompere i pensieri del cliente. 

9. Mostrare che l’attenzione è concentrata sul cliente. Stabilisci un contatto visivo, 
avvicinati al cliente quando il suo interesse raggiunge il picco e condividi qualsiasi 
umorismo con un sorriso o un'altra risposta naturale. 

10. Sfidare in modo non minaccioso e sottile. Ad esempio, un'affermazione come 
"Questo è senza speranza.", dovrebbe essere parafrasata come: "In questo momento 
ti sembra senza speranza", o un'affermazione: "Non c'è niente che possa fare", può 
essere parafrasata come "Non puoi trovare qualcosa che possa risolverlo”. 

11. Non cercare di forzare la conversazione, consenti il silenzio e sii consapevole del 
linguaggio del corpo, nota i cambiamenti e rispondi di conseguenza. 

12. Come passaggio finale, ma non prima, si può scegliere di condividere situazioni simili 
vissute in precedenza o esprimere le proprie opinioni sul problema. Si può anche 
condividere un'opinione completamente diversa da quella espressa dal cliente, 
purché tale condivisione avvenga dopo aver compreso ciò che è stato loro 
comunicato. 

D'altra parte, i consulenti dovrebbero astenersi da: 

1. Parlare di se stessi e manifestare le proprie reazioni o commenti in modo 
intenzionale. 

2. Cambiare argomento e pensare a cosa dire dopo. 
3. Consigliare, diagnosticare, rassicurare, incoraggiare, criticare o adescare un cliente. 
4. Non riuscire a stabilire un contatto visivo. Le interruzioni del contatto visivo sono 

normali e previste, ma una totale mancanza di contatto visivo comunica una 
mancanza di attenzione. 

5. Usare "mm" o "ah" esclusivamente o in modo inappropriato o ripetere a pappagallo 
le parole del cliente. 

6. Fingere di aver capito la persona o il suo messaggio senza averlo fatto davvero.  
7. Lasciarsi distrarre da altri pensieri o eventi vicini e perdere la concentrazione. 

Sognare ad occhi aperti mentre si fa finta di ascoltare probabilmente frustrerà solo 
chi parla. 

8. Consentire al cliente di spostarsi su un argomento meno significativo, perché avverte 
che il consulente non lo capisce. 

9. Fissare, modificare o migliorare ciò che i clienti hanno detto o finire le frasi per loro. 
/Affrettare l'altoparlante. Questa può essere una sfida, in particolare quando 
l'oratore entra in dettagli eccessivi o non correlati per raccontare la propria storia. 
Fai del tuo meglio per incoraggiarli educatamente a seguire il punto. 

10. Riempire ogni spazio con chiacchiere. 
11. Ignorare i sentimenti del cliente in una determinata situazione. 
12. Interrompere una frase. Anche se c'è una lunga pausa, si dovrebbe prima 

incoraggiare il completamento del pensiero da parte dell'oratore. 
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Metodi per migliorare le capacità di ascolto attivo 

Giochi di ruolo 

Il gioco di ruolo è una metodologia didattica cognitiva che viene utilizzata in un'ampia 
varietà di contesti e aree di riferimento (Rao &Stupans, 2012). In sostanza, è la pratica di far 
assumere agli studenti ruoli specifici - di solito quelli in cui non hanno familiarità - e farli 
recitare in uno scenario basato su casi studio, allo scopo di apprendere il contenuto del 
corso o comprendere "concetti complessi o ambigui" (Sogunro , 2004). Interpretare il ruolo 
è un metodo per mettere in atto modi specifici per interagire con gli altri in una situazione 
immaginaria (Byrne, 1986) e per promuovere l'interazione tra i partecipanti e aumentare la 
motivazione (Ladousse, 1995). Inoltre, Budden (2006) afferma che il gioco di ruolo è un 
modo per comunicare mettendoti nei panni di qualcun altro o in una situazione 
immaginaria.  

Quando gli studenti prendono le abilità che hanno appreso in teoria e le mettono in pratica, 
questo crea un legame cognitivo più profondo con il materiale, rendendo più facile 
l'apprendimento (Johnson & Johnson, 1997). Infine, l'uso del gioco di ruolo come strumento 
di formazione aiuta gli studenti a cambiare i comportamenti e a utilizzare le migliori pratiche 
in contesti del mondo reale (Beard, et. al., 1995). 

Attraverso il gioco di ruolo, gli studenti possono migliorare le loro capacità di ascolto attivo, 
poiché possono esercitarsi sulle tecniche apprese. Essendo impegnati in giochi di ruolo, gli 
studenti applicano le loro conoscenze a un dato problema, riflettono sui problemi e sui punti 
di vista degli altri, capiscono la rilevanza delle idee teoriche collocandole in un contesto del 
mondo reale e illustrano la complessità del processo decisionale (Pavey e Donoghue, 2003) 

La revisione della letteratura di Aspegren (1999) su come gli studenti di medicina 
apprendono al meglio le capacità di comunicazione e ascolto attivo ha rivelato che la 
formazione esperienziale, parte della quale è proprio il gioco di ruolo, ha prodotto risultati 
decisamente migliori rispetto alla semplice istruzione unidirezionale.  

Ascolto attivo e Mindfulness 

Sia l'ascolto attivo che la consapevolezza si concentrano sull'importanza dell'attenzione e 
dell'orientamento presente (al contrario dell’idea di trovare una risposta). Poiché 
concettualmente si sovrappongono, Shapiro e Mariels (2013) hanno suggerito che 
l'attenzione consapevole, che viene catturata con l’osservazione, la recitazione consapevole 
e la descrizione dell'FFMQ, dovrebbe prevedere l'ascolto attivo perché l'attenzione 
consapevole incoraggia l'ascoltatore ad orientarsi verso l’altra persona e a rimanere 
presente. In quanto capacità metacognitiva che influenza il comportamento, l'attenzione 
consapevole incoraggia le persone a riconoscere non solo il proprio stato affettivo nel 
momento presente, ma le orienta anche a stimoli contestuali momentanei in modo curioso, 
aperto e accettante (Bishop et al., 2004). Queste caratteristiche di consapevolezza 
dovrebbero influenzare l'ascolto attivo, che richiede che la persona presti attenzione agli 
stimoli contestuali per comprendere le informazioni e rispondere efficacemente all'altra 
persona.   
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4.2 Attività suggerite per migliorare le capacità di ascolto attivo 

 

Attività 1 – Caso di studio: Haldi il richiedente asilo 

Tipologia di attività: Caso di studio - Assunzione di ruolo-Sperimentazione 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio ha lo scopo di aiutare i professionisti a parafrasare ciò che viene detto in 

dettaglio in modo che il loro cliente abbia la possibilità di sentire se stesso dichiarare i propri 

problemi e le sensazioni associate. I clienti possono capire se sono prevenuti, se hanno 

stereotipi e individuare questioni delicate che hanno a che fare con l'acculturazione. Aiuta 

anche i professionisti a riassumere in modo efficace. Avendo la possibilità di ricoprire 

entrambi i ruoli e confrontarsi, i professionisti possono notare da soli come l'ascolto attivo 

possa far avanzare in modo produttivo la loro sessione di orientamento. 

Specificità: Attività di gruppo (2 o più persone) 

Durata: 1 ora 

Materiali necessari: Scenari & Appunti per la riflessione 

 

Informazioni utili per il formatore: 

L'attività sarà svolta in piccoli gruppi (3 persone-3 ruoli). I partecipanti si dividono in tre 

gruppi: Clienti, Operatori e Osservatori e viene presentato loro lo scenario (online e pdf da 

stampare). Ogni cliente si accoppia con un operatore e un osservatore. Gli studenti che 

assumono il ruolo del cliente (Haldi) devono descrivere i tentativi di trovare un lavoro ed 

esprimere la loro rabbia, delusione e mancanza di fiducia nei confronti dei datori di lavoro 

del paese ospitante che non sono disposti ad assumere migranti. Gli studenti che rivestono il 

ruolo di professionisti cercano di aiutare i loro clienti ad esprimere il problema e li 

incoraggiano a parlare, implementando quante più tecniche di ascolto attivo che possono, 

come riassumere, sondare, parafrasare, ecc. L'osservatore annota le tecniche utilizzate dal 

professionista e i punti che facilitano il processo di consulenza.  

Tutti i partecipanti devono ricoprire tutti e 3 i ruoli.  

Ogni gioco di ruolo dovrebbe durare circa 5-10 minuti. Alla fine di ciascuno, i partecipanti 

riassumono quanto bene il professionista ha implementato strategie di ascolto attivo.  

Il formatore può supervisionare il processo di role-playing e, se necessario, può intervenire 

per aiutare i partecipanti. Alla fine di questo processo, tutti i partecipanti si riuniscono per 

riflettere sulla loro esperienza. 
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Istruzioni: Leggi attentamente lo scenario proposto e pratica tecniche di ascolto attivo 

secondo le istruzioni del tuo trainer.  

Scenario: Haldi il richiedente asilo  

    “Haldi deve trovare un lavoro nel paese ospitante per convincere le autorità locali a 

concedergli asilo. Ha cercato ripetutamente di ottenere un lavoro, ma finora ha fallito, 

motivo per cui sta diventando sempre più disperato. Nella sessione di consulenza di 

Despina, esprime rabbia, delusione e mancanza di fiducia nei confronti dei datori di lavoro 

che non vogliono assumere migranti nelle loro attività. Sente che tutti nel paese sono ostili e 

prevenuti nei suoi confronti solo perché è un migrante”. 

Note per la riflessione: Dopo che la parte di ascolto attivo è stata completata, ogni coppia 

trascorre un minuto per rivedere quanto il consulente fosse vicino a ciò che il cliente ha 

detto e di cui aveva bisogno e verifica quale delle seguenti risposte di ascolto attivo ha 

provato e quanto bene le ha dimostrate. Quindi i partecipanti si scambiano i ruoli e 

ripetono. Quando tutti i partecipanti terminano il loro esercizio di gioco di ruolo, possono 

condividere ciò che hanno ottenuto attraverso questo esercizio. 

Risposte di ascolto attivo:  

Costruire fiducia e stabilire un rapporto 

Dimostrare preoccupazione 

Fare brevi affermazioni verbali 

Fare domande aperte 

Fare domande specifiche 

Parafrasare 

Trattenere il giudizio 

Riformulare 

Riassumere 

Riflettere 

Dare feedback 

Supportare 

Controllare le percezioni 

Divulgare situazioni simili 
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Attività 2 – Domande di chiarimento vs domande di indagine 

 

Tipologia di attività: Esercizio Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio ha lo scopo di far capire ai professionisti la differenza tra sondare e chiarire 

le domande e vedere in pratica come queste domande agiscano come motivatori per il 

cliente a parlare di eventi e sentimenti che una persona non si sentirebbe a proprio agio 

nell'esprimere. Con questi il cliente diventa capace di definire le cause di un problema e 

trovare soluzioni o di risolvere un dilemma di vita perché viene portato a riflettere 

profondamente su questioni difficili con più precisione e chiarezza. 

Specificità: L'attività può essere svolta individualmente, ma funziona meglio in gruppo. I 

partecipanti possono classificare il tipo di domande da soli o in piccoli gruppi e poi tornare in 

gruppo per riflettere sulla loro esperienza durante l'attività. 

Durata: 30 minuti 

Materiali necessari: Elenco di domande (link) 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Prima di tutto, occorre ricordare ai partecipanti la differenza tra domande di chiarimento e 
domande di indagine e poi informarli che verrà loro fornito un elenco di domande (link), che 
dovranno classificare in 2 gruppi: domande di indagine e domande di chiarimento. Possono 
farlo da soli o in piccoli gruppi (2-3 persone). Quando avranno terminato il compito 
assegnato, torneranno in gruppo per riflettere sulla loro esperienza 

Extra tip: In caso di attività di gruppo nella formazione in presenza, gli studenti possono 

anche votare con cartelli verdi e rossi. 

Istruzioni:  

Nel seguente esercizio scegli se la domanda è chiarificatrice* o se è indagatrice**. 

*Domande chiarificatrici sono semplici domande di fatto. Chiariscono il problema o il 

dilemma. Prevedono brevi risposte concrete e non forniscono spunti di riflessione all'utente. 

Si può spiegare la differenza tra una domanda chiarificatrice e una indagatrice considerando 

che, per rispondere a una domanda chiarificatrice, il cliente non deve pensare in anticipo. 

**Domanda indagatrice sono domande a risposta aperta che intendono far riflettere il 

cliente più profondamente sul problema in questione. Se una domanda indagatrice non ha 

questo effetto, può essere considerata come un consiglio dedotto dal professionista o una 

raccomandazione: ad esempio: Non pensi che dovresti… 
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Una buona domanda indagatrice dovrebbe consentire risposte multiple, permettere al 

cliente di risolvere il problema o il dilemma e stimolare il pensiero riflessivo. 

Clicca sulla risposta esatta & pdf da stampare  

 

Domande 

C'è qualcosa che ti piace particolarmente nei tuoi studi? P 

Hai un coinquilino? C 

Come hai scelto questo particolare corso di studi? P 

Sei contento di quello che studi? Come mai? P 

In quale materia ti sei comportato meglio quest'anno? C 

Sei in ansia per qualcosa in questo periodo? P 

Come ti senti quando ti sottoponi ad un test? C 

Da quanto tempo studi in quella scuola? C 

Che anno frequenti? C 

Hai fratelli o sorelle? C 

Quanto tempo studi a settimana? C 

Condivideresti un problema con i tuoi genitori? Come mai? P 

Quali sono i tuoi hobby? C 

Potresti, per favore, descrivermi una tua giornata universitaria di routine? P 

Cosa vorresti diventare quando finisci l'università? Quali sono i tuoi programmi dopo la 

laurea? P 

Potresti per favore dirmi di più sul rapporto con i tuoi genitori? P 

Come descriveresti il tuo rapporto con la tua famiglia? P 
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Immagina che ci fosse una scatola a scuola dove ogni studente possa inserire dei bigliettini 

su cui ha scritto delle lamentele sulla gestione. Quale sarebbe il tuo bigliettino? P 

Riesci a pensare a eventuali soluzioni per sradicare il problema di cui mi hai parlato? P 

Qual è la professione di tua madre? C 

Qual è la professione di tuo padre? C 

Che scuola hai frequentato? C 

Dove vivevi con la tua famiglia prima di andare all’università? C 

Hai mai parlato con un tutor di qualcosa che ti preoccupa? C 

Ricevi una paghetta? C 

C'è qualcosa che ti è successo che cambieresti se ne avessi il potere? P 

Sei soddisfatto del tuo rendimento scolastico? C'è qualcosa che vorresti cambiare? P 

Hai amici all’università? C 

Che tipo di informazioni condivideresti con loro? P 

Chi è il tuo migliore amico? C 

Ti tieni in contatto con qualcuno dei tuoi amici di scuola? C 

Cosa temi di più che accada se la situazione rimane così com'è? P 

Hai mai lavorato? C 

Ti piacerebbe avere un lavoro part-time al college? C 

Dimmi di più sulla tua infanzia. Racconta un episodio che ricordi con nostalgia oltre che un 

momento imbarazzante. P 

C'è qualcosa che ti infastidisce nell'ambiente universitario? Come mai? P 

Hai una fidanzata? C 
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Domande per la riflessione: 

● Quanto è stata facile questa attività? 

● Hai avuto difficoltà a distinguere tra domande di indagine e domande di 

chiarimento? 

● Cos'hai imparato? 
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Attività 3 – Gioco di ruolo con domande, riflessione e parafrasi 

Tipologia di attività: Giochi di ruolo 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio mira ad aiutare i professionisti ad utilizzare domande chiarificatrici e a 

risposta aperta nell'orientamento professionale, con l'aiuto di casi di studio reali. I 

partecipanti sperimentano in prima persona l'impatto di quanto sopra nel processo di 

consulenza e individuano le difficoltà. Imparano anche a riflettere e parafrasare in modo 

efficace perché ottengono feedback da altri consulenti sul posto. 

Specificità: Attività di gruppo (lavoro in coppia) 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: 4 dichiarazioni (link & pdf da stampare)  

 

Informazioni utili per il formatore: 

Dividi i partecipanti in gruppi da 2 persone e fornisci loro le 4 affermazioni, spiegando loro 
che queste affermazioni sono state dichiarate da diversi clienti in episodi di vita reale. 
Quindi, invitali a ricoprire i ruoli di consulente e cliente. Ognuno di loro riceverà 2 
dichiarazioni per lavorare come consulente e 2 per lavorare come cliente. Nel caso del 
professionista, lo informerai che deve implementare specifiche tecniche di ascolto attivo 
come segue: 

1. Deve fare una domanda di chiarimento per ogni affermazione 
2. Deve porre 2 domande aperte che incoraggino il cliente ad aprirsi e a fornire 

informazioni (devono svolgere un ruolo – recitare il dialogo) 
3. Deve utilizzare la riflessione e la parafrasi tenendo in considerazione il contenuto e i 

sentimenti espressi dal cliente. 
Quando entrambi i partecipanti avranno finito di recitare, torneranno in gruppo per 
condividere con gli altri la loro esperienza. 
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Istruzioni:  

Ti verranno fornite 4 affermazioni che i clienti hanno fatto in episodi di vita reale. Leggile e 

poi lavora in coppia. Una persona sarà il consulente e l'altra il cliente in 2 affermazioni e poi 

vi scambierete i ruoli per le altre 2 affermazioni. 

In ogni caso, come consulente dovresti: 
a. fare una domanda di chiarimento di successo per ogni affermazione 
b. fare due domande aperte che incoraggino il tuo cliente ad aprirsi e a fornire 

informazioni. Ruolo: recita il dialogo. 
c.  Attivare il tuo ascolto riflessivo: usa la riflessione e la parafrasi tenendo in 

considerazione il contenuto così come i sentimenti espressi nelle parole del tuo 
cliente. 

 
Affermazioni: 

1: Sono bloccato con i miei studi. Esco tutti i giorni con i miei amici. Salto le lezioni di 

proposito. 

2: Sono arrabbiato con mia madre. Lei non mi accetta. Non commenta mai i miei progressi, i 

miei voti nemmeno quando ho vinto una medaglia. Ma lei loda sempre il mio fratellino! 

3: Ho una passione per la pallavolo e sono bravo con le lingue straniere ma non voglio 

studiare le lingue per il mio percorso lavorativo, a differenza di quello che vorrebbero i miei 

genitori. 

4: Non voglio fare niente. Non mi interessa il futuro. Non c'è niente che mi piaccia  

 

Domande per la riflessione: Dopo la fine del gioco di ruolo, condividi la tua esperienza 

facendo riferimento a quanto segue: 

 

● Hai incontrato difficoltà nella gestione del gioco di ruolo e, se sì, quali? (sia come 

consulente che come cliente) 

● C'è qualcosa che avresti potuto fare meglio se avessi avuto la possibilità o qualsiasi 

altra tecnica/risposta che potresti usare? 

● Quali sono stati i tuoi sentimenti durante la partecipazione all’attività? 
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Attività 4 – Riflettere sui bisogni emotivi e parafrasare 

 

Tipologia di attività: Gioco di Ruolo 

Obiettivi di apprendimento: L'obiettivo di questo esercizio è quello di assisterti 

nell'esercizio della parafrasi e di riflettere non solo sulla formulazione effettiva del cliente, 

ma anche sulle sue emozioni, espressioni facciali, linguaggio del corpo, postura e tono di 

voce. La parafrasi è la chiave per la costruzione della fiducia reciproca e per la rivelazione 

delle questioni da discutere durante la consulenza. Il cliente ha la possibilità di ascoltare ciò 

che ha espresso attraverso il professionista e questo lo aiuta a comprendere meglio il suo 

caso e le sue esigenze in modo più realistico 

Specificità: Attività di gruppo (2 o più persone – lavoro in coppia) 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: 14 affermazioni (link & pdf da stampare) 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Dividi i partecipanti in gruppi di 2 persone e fornisci loro le 14 affermazioni, che 

rappresentano dichiarazioni di vita reale. Spiega loro che ognuno deve ricoprire entrambi i 

ruoli, quello del cliente (esprimendo le affermazioni una per una) e quello del consulente, 

esercitando la parafrasi e concentrandosi sull'emozione espressa in ogni caso. Ciascuno dei 

partecipanti deve scegliere 7 affermazioni (diverse dalle affermazioni dell'altro formatore) 

per il gioco di ruolo. 

Quando il gioco di ruolo termina, chiedi a tutti i partecipanti di condividere la propria 

esperienza con il resto del gruppo. 

 

Istruzioni: Assumi il ruolo del cliente ed esprimi le affermazioni fornite una per una. La 

persona accanto a te assume il ruolo del consulente e cerca di parafrasare le parole del 

cliente mostrando che sta riflettendo sull'emozione espressa. Cambia i ruoli (scegli 7 

affermazioni per ogni persona da esercitare come consulente) 

Per esempio:  

Cliente: Mi ha detto che mi avrebbe aiutato, ma non l'ha fatto. Mi ha mentito. 

Consulente: Ti senti tradito dal fatto che il tuo amico abbia infranto la sua promessa di 

aiutarti.  

 

Affermazioni da utilizzare: 
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1) Mio padre mi sminuisce costantemente. Lo odio. 

2) Ho sentito mia madre dire che avrebbe voluto che non fossi mai nato. 

3) La mia amica dice che le ho rubato il ragazzo. Non lo sopporto. 

4) Il mio collega mi incolpa per cose che non ho mai fatto. 

5) Stavo presentando il mio saggio ai miei colleghi. Il capo è entrato e mi sono bloccato. 

6) Mia moglie mi ha detto che ero sono la delusione della sua vita. Volevo sparire.  

7) Ho avuto una valutazione negativa e mia madre ha detto che si aspettava di più da me. 

Sono appena andato via. 

8) Il mio capo ha detto davanti a tutti che avrei ottenuto la promozione. Adesso mi ignora. 

Inoltre la promozione è stata data a un ragazzo più giovane con molta meno esperienza di 

me. 

9) Non so quale indirizzo di studio scegliere. Mi piace la fisica ma mi piacerebbe anche 

diventare un medico. 

10) Vivo in campagna da 7 anni ma sono straniero. Il capo da continuamente promozioni a 

gente del posto di rango inferiore a me. Dovrei dimettermi o chiedere gentilmente di più al 

mio lavoro attuale? 

11) Sono stato licenziato. Ho 48 anni. Non troverò più un lavoro. 

12) Non conosco nessuno in questa città dove mio marito ha trovato lavoro un mese fa. 

13) Non mi piace il mio lavoro. È tutta routine. 

14)  Nessuno mi parla in classe e ho sentito qualcuno sussurrare che non gli piaccio 

 

Domande per la riflessione:  

Alla fine del gioco di ruolo, i partecipanti condividono la loro esperienza facendo riferimento 

a quanto segue: 

● Sei riuscito a fare le giuste riflessioni su quanto espresso dal tuo cliente? 

● Come cliente, pensi che il professionista abbia espresso i tuoi sentimenti e le tue 

parole in modo accurato? 

● Quali sono stai i tuoi sentimenti durante l’attività? 
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Attività 5: Ascolto parola per parola 

 

Tipologia di attività: Esercizio esperienziale 

Obiettivi di apprendimento:  

Ci si aspetta che i partecipanti imparino ad ascoltare ogni parola del discorso altrui. Devono 

ascoltare in modo tale che tutte le informazioni fornite dall'oratore siano disponibili per 

l'ascoltatore esattamente come sono, prive di supposizioni. Questo esercizio aiuta l'allievo 

ad essere preciso nell'ascoltare gli altri. 

Specifiche: Attività di gruppo (lavoro di coppia) 

Durata: 45 minuti 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Dividere i partecipanti in coppie spiegando loro le istruzioni dell'attività. I partecipanti 

devono ricoprire entrambi i ruoli (ascoltatore e oratore). 

Quando entrambi i partecipanti avranno terminato il compito assegnato, torneranno in 

gruppo per riflettere sulla propria esperienza. 

 

Istruzioni:  

Mettiti in coppia. Uno sarà l'oratore e l'altro l'ascoltatore. Puoi iniziare una conversazione su 

un tema significativo per te (una brutta esperienza, un incidente che comporta tensione 

emotiva, ecc.). L'ascoltatore dovrebbe concentrarsi su ciò che dice l'oratore, senza criticare 

o giudicare. L'oratore pronuncia due brevi frasi che formano un tutt'uno. L'ascoltatore 

ripete le frasi alla lettera, senza aggiungere o togliere nulla al discorso. L'oratore costruisce 

quindi un discorso di 5 frasi e l'ascoltatore le ripete alla lettera. 

Successivamente, i ruoli si invertono e il processo ricomincia. Alla fine del gioco di ruolo, fai 

una sintesi di ciò che hai imparato ricevendo il discorso di un'altra persona alla lettera. 
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Domande per la riflessione:  

● Di cosa sei venuto a conoscenza attraverso questo compito? 

● Cosa hai imparato da questo compito? 

● Come è andato questo compito? 

● Sei riuscito a ripetere tutte le domande alla lettera? 

● Come oratore, qual è stata la sensazione che hai provato mentre ascoltavi i tuoi 

pensieri ripetuti dall'ascoltatore? 
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Attività 6 – Riformulare il dilemma 

 

Tipo di attività: Giochi di ruolo 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio mira a fornire al professionista l'abilità di riflettere efficacemente il 

dilemma del suo cliente nel modo più chiaro e aperto possibile. Questa tecnica consente al 

cliente di valutare i pro ei contro di ciascuna opzione prima di prendere la sua decisione 

pensando ai possibili risultati in modo logico e informato. In questo modo il cliente si sente 

molto più padrone della situazione. 

Specificità: Attività di gruppo (2 persone – lavoro in coppia) 

Durata: 30 minuti 

Materiale necessario: 6 dichiarazioni (link & pdf da stampare)  

 

Informazioni utili per il formatore: 

Dividi i partecipanti in gruppi di 2 persone e fornisci loro le 6 affermazioni. Spiega che 

ognuno di loro deve ricoprire entrambi i ruoli, sia quello del cliente (esprimendo le 

affermazioni una per una) che quello del consulente, esercitando la riflessione e cercando di 

riformulare il dilemma del cliente. Ciascuno dei partecipanti deve scegliere 3 affermazioni 

(diverse dalle affermazioni dell'altro partecipante) per interpretare il ruolo del 

professionista. 

Quando il gioco di ruolo termina, chiedi a tutti i partecipanti di condividere la propria 

esperienza in gruppo. 

 

Istruzioni: Assumi il ruolo del cliente ed esprimi le affermazioni fornite, una per una. La 

persona accanto a te assume il ruolo del consulente e cerca di portarti via da un dilemma 

riformulandolo per farti riflettere attentamente sulle varie opzioni. Recita il dialogo. Cambia 

i ruoli (scegli 3 affermazioni per ogni persona che deve simulare il ruolo di consulente) 

Esempio:  

Cliente: “Non sono sicuro di voler prendere un diploma post-laurea oppure se optare per 

trovare un lavoro legato ai miei studi universitari. 

Professionista: Se ho capito bene, il tuo dilemma è capire cosa preferisci fare tra scegliere 

un master o un lavoro legato al tuo titolo di studi. 

 

Dichiarazioni  
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1) Vivo in campagna da 7 anni, ma sono straniero. Il capo da continuamente promozioni a 

gente del posto, ma di rango inferiore a me. Devo dimettermi o chiedere gentilmente di più 

al mio lavoro attuale? 

2) Studiare all'estero aprirà i miei orizzonti e le mie prospettive di carriera future, ma è 

piuttosto costoso. 

3) Andare a vivere con il mio ragazzo mi farà risparmiare ma non mi concentrerò tanto sui 

miei studi 

4) Dimettermi dal lavoro mi salverà dalla routine ma non so se troverò presto qualcosa di 

più motivante e stimolante. 

5) Ho un lavoro fisso con uno stipendio ragionevole. Lavorare da solo non è un rischio 

perché conosco il lavoro, ma non mi permetterà adi avere un reddito fisso. 

6) Non mi sento abbastanza bene per intraprendere una carriera in quel campo. Non so se 

cercare un lavoro correlato o iscrivermi ad un nuovo seminario di formazione correlato? 

 

 

Domande per la riflessione:  

● Sei riuscito a riformulare il dilemma del tuo cliente? 

● Quali sono stati i tuoi sentimenti durante l’attività? 
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Attività 7 – Le domande motivanti durante colloquio 

 

Tipologia di attività: Gioco di ruolo 

Obiettivi di apprendimento: 

Questo esercizio di parafrasi non mira solo a riformulare con successo ciò che viene detto, 

ma anche a motivare ulteriormente il cliente nelle sue rivelazioni su ciò che lo preoccupa e 

sulle sue emozioni riguardo al suo problema. Incoraggiando il cliente a parlare, lo si aiuta a 

prendere una decisione informata su quale azione o piano di azioni si adatta meglio a lui/lei 

e a risolvere eventuali dilemmi o indecisioni che potrebbe avere. 

 

Specificità: L'attività può essere svolta individualmente, ma funziona meglio in gruppo. 

Durata: 45 minuti 

Materiale necessario: Lista delle 10 dichiarazioni (link & pdf da stampare) 

 

Informazioni utili per il formatore: 

In caso di attività individuale: informa i tirocinanti che verranno fornite loro 10 affermazioni 

di cui devono parafrasare il contenuto utilizzando una domanda di colloquio motivante. 

Quando avranno terminato l'attività, dovranno tornare in gruppo per riflettere sulla propria 

esperienza. 

Attività di gruppo: raggruppa i partecipanti in coppia e fornisci loro le 10 affermazioni con le 

quali dovranno interpretare un ruolo (professionista e cliente). Informali che ognuno di loro 

deve ricoprire entrambi i ruoli, esercitando la parafrasi del contenuto dell'affermazione ed 

utilizzando una domanda di colloquio motivante. Ciascuno dei partecipanti dovrà scegliere 5 

affermazioni (diverse dalle affermazioni dell'altro partecipante) per interpretare il ruolo del 

consulente. Quando il gioco di ruolo sarà terminato, chiedi a tutti i partecipanti di 

condividere la propria esperienza in gruppo. 
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Istruzioni:  

Leggi attentamente ciascuna delle affermazioni e prova a parafrasarne contenuto scrivendo 

una domanda motivante per il colloquio. 

Nel caso lavoriate in coppia, assumete il ruolo del cliente ed esprimete le affermazioni 

fornite una per una. La persona accanto a te assume il ruolo di consulente e cerca di 

parafrasare ciò che viene comunicato da te (come cliente) utilizzando una domanda 

motivante di colloquio. Cambia i ruoli (scegli 5 affermazioni per ogni persona da esercitare 

come consulente) 

ESEMPIO: 

Cliente: Vorrei ottenere una posizione più elevata nella mia organizzazione. 

Consulente: Stai dicendo che vorresti maggiori responsabilità? 

 

Dichiarazioni 

1) Mi sento insicuro lavorando da autonomo perché il mio reddito non è stabile.  

2) Non so se ce la farò, accettando questa offerta di lavoro che comporta il raggiungimento 

di un obiettivo di vendita più impegnativo, quasi doppio. 

3) Nessuna delle due scelte mi soddisfa. Devo cercare qualcosa di nuovo. 

4) Studiare finanza mi rinchiuderà a lavorare in un ufficio, mentre a me piace viaggiare. 

5) Lavorare dopo la laurea è un'ottima opzione, ma ho sete di imparare. 

6) La gente dice il lavoro da segretaria non è più molto richiesto. Ma questo è ciò in cui sono 

capace. 

7) Voglio creare la mia famiglia, ma non faccio abbastanza per fare il passo decisivo. 

8) Il divorzio mi creerà troppe difficoltà finanziarie. 

9) Non sono dell'umore giusto per andare a lavorare. Mi annoio. 

10) Non mi piace niente. Non so cosa studiare.  

 

Domande per la riflessione:  

● Sei riuscito a fare le giuste domande motivanti per il colloquio? 

● È stato facile per tutti usare le domande giuste?   

● Come cliente, pensi che il professionista abbia posto le domande giuste? 

● Quali sono stati i tuoi sentimenti durante l’attività? 
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Attività 8 Professionista fuorviante 

 

Tipologia di attività: Gioco di ruolo 

Obiettivi di apprendimento:  

Questo esercizio mira a portare in superficie gli errori più comuni che un professionista può 

commettere mentre ascolta la storia della vita del suo cliente. Mostra anche come questi 

errori influenzino l'atteggiamento del cliente, i suoi sentimenti e la relazione tra 

professionista e cliente nel suo complesso. 

Specificità: Attività di gruppo (almeno 3 persone - una sarà il consulente, una il cliente e 

l’altra il facilitatore) 

Durata: 40 minuti 

 

Note utili per il formatore: Questa è un gioco di ruolo, in cui devi guidare i partecipanti a 

recitare secondo il copione. Dovresti condurre la conversazione tra il cliente e il 

professionista come il seguente script: 

- Il cliente pensa a un problema legato alla carriera. Dovrebbe cercare di essere il più 

concreto possibile in ciò che racconterà. Inizia a raccontare la sua storia, descrivendo 

anche i sentimenti. 

- Il consulente interrompe e fa una domanda. 

- Il cliente continua a raccontare. 

- Il consulente cambia improvvisamente l'argomento della discussione 

- Il cliente cerca di reindirizzare la conversazione su ciò che lo preoccupa 

- Il consulente sembra distratto da qualcos'altro: il suo orologio, le sue carte, qualcosa 

che sta succedendo 

- Il cliente continua a parlare ed esprime i suoi sentimenti ed il suo problema 

- Il consulente lo interrompe e termina la sua frase. 

- Il cliente perplesso cerca di andare avanti con la sua storia. 
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Domande per la riflessione:  

● Per coloro che hanno ricoperto il ruolo del consulente: Come avrebbe dovuto 

sentirsi il cliente? 

● Per coloro che hanno ricoperto il ruolo del cliente: Spiega come ti sei sentito di 

fronte all’atteggiamento del consulente e quanto sei stati in grado di esprimerti 
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Attività 9: Linguaggio del corpo   

 

Tipologia di attività: Gioco di ruolo 

Obiettivi di apprendimento:  

Lo scopo di questo esercizio è quello di sottolineare il significato delle azioni non verbali nel 

processo di consulenza. I partecipanti si concentreranno sul linguaggio del corpo e su come 

il linguaggio non verbale possa interferire nel processo di consulenza. 

Specificità: Attività di gruppo (sono richieste almeno 2 persone per il gioco di ruolo e una 

terza come osservatore) 

Durata: 40 minuti 

Note utili per il formatore: 

L'attività sarà svolta in piccoli gruppi (3 persone-3 ruoli). I partecipanti saranno divisi in tre 

gruppi: Clienti, Consulenti e Osservatori. Presenta ai partecipanti le istruzioni dell'attività, 

come segue: Il “cliente” racconta un'esperienza che vuole condividere. Il “consulente" fa del 

suo meglio per incoraggiare il cliente con voci, linguaggio del corpo, espressioni facciali e 

gesti ma senza pronunciare parole reali. L'osservatore prende nota delle reazioni di 

entrambi i partecipanti. Questo durerà per circa 5 minuti. Poi scambia i ruoli. Tutti i 

partecipanti dovranno ricoprire tutti e 3 i ruoli. Dopo aver terminato il gioco di ruolo, i 

partecipanti discuteranno in gruppo. 

 

Istruzioni: Mettiti in gruppi di tre (cliente, consulente e osservatore). Come cliente, ricorda 

un'esperienza che vuoi condividere. Come consulente, fai del tuo meglio per incoraggiare il 

cliente con voci, linguaggio del corpo, espressioni facciali e gesti, ma senza pronunciare 

parole reali. In qualità di osservatore, scrivi qualsiasi osservazione utile che possa aiutare il 

processo di consulenza. Ogni gioco di ruolo durerà 5 minuti. Poi cambia ruolo. 

 

Note per la riflessione:  

● Cosa hai notato durante questa attività? 
● Quanto sono state utili le azioni non verbali nel processo di consulenza? 
● Quali di loro erano i più efficaci? 
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4.3 Esercizi di autovalutazione 

 

Le seguenti domande a risposta multipla ti aiuteranno a riflettere sul materiale didattico 

della sezione e a valutare la tua comprensione dei concetti di base rilevanti e del 

background teorico. (5 domande per ogni sezione) 

Link e pdf da stampare 

 

Domanda 1  

A cosa si riferisce la capacità di ascolto attivo? 

1. all'attenzione a ciò che qualcuno sta dicendo 

2. all’ascoltare un oratore senza trattenere il suo messaggio 

3. al poter ascoltare più di una persona contemporaneamente 

4. al concentrarsi completamente su un oratore, capire il suo messaggio, 

comprendere le informazioni e rispondere con attenzione 

 

Domanda 2 

Cosa accomuna ascolto attivo e mindfulness? 

1. Sono tecniche di relazione 

2. Il focus sull’importanza dell’attenzione e l’orientamento al presente  

3. Necessitano di più di 2 persone per essere efficacy  

4. Sono orientate al future delle persone coinvolte  

 

 

Domanda 3 

Quale delle seguenti è una tecnica di ascolto attivo non verbale? 

1. parafrasare 

2. sondare 

3. riflettere 

4. contatto visivo 

 

  

Domanda 4 

Fingere di aver capito la persona o il suo messaggio anche se non è così è a volte 

necessario per essere efficace nell'ascolto. 

Giusto 

Sbagliato 
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Domanda 5  

L'ascolto attivo consiste in: 

1. assistere, comprendere e interpretare i messaggi 

2. essere motivati e stimolati a occuparsi di un'altra persona 

3. segnalare con il linguaggio verbale e non verbale che un messaggio è stato 

ricevuto e compreso 

4. Tutte le precedenti 

 

  



 

 

P. 138 of 168 

 

4.4 Risorse per ulteriori studi e riferimenti 

 

Il potere dell’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=saXfavo1OQo 

5 modi di ascoltare: https://www.youtube.com/watch?v=cSohjlYQI2A 

(link: istruzioni per visualizzare i sottotitoli nella tua lingua) 
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Sezione 5: Cooperazione 

 

Breve descrizione 

L'obiettivo di questa sezione è quello di aumentare le capacità dei partecipanti di gestire 

efficacemente le relazioni. La formazione alla collaborazione promuove la capacità dei 

discenti di costruire e gestire relazioni, di dare e accettare aiuto e di stringere accordi di 

cooperazione. La risoluzione dei conflitti e la formazione sulla negoziazione devono 

supportare i partecipanti nell'affrontare in modo costruttivo malintesi, divergenze di valori e 

conflitti di risorse. La formazione sull'influenza deve promuovere la comprensione da parte 

degli studenti dei propri punti di forza e dei propri valori e supportarli nel persuadere altre 

persone. 

 

Obiettivi formativi 

Alla fine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di: 

●  comprendere in modo olistico cosa si intende per cooperazione e quali 

altri concetti ruotano attorno ad essa; 

●  comprendere l'importanza delle capacità di cooperazione nel campo 

dell'orientamento e della consulenza professionale; 

●  apprendere quali approcci teorici possono contribuire allo sviluppo delle 

capacità di cooperazione; 

●  rafforzare la capacità di gestire efficacemente le relazioni con i propri 

clienti; 

●  “coltivare” l’idea che l'obiettivo è sempre comune a tutti i membri 

dell'équipe che fanno parte di un'unità e che si riceve maggiore 

soddisfazione dalle relazioni tra loro, se ci sono morale, regole e valori 

comuni; 

●  potenziare e sviluppare le capacità di risoluzione dei conflitti e le capacità 

di negoziazione, che aiuteranno a gestire correttamente le relazioni 

interpersonali e ad identificare la fonte di conflitti e incomprensioni in 

modo che possano essere affrontati in modo olistico al fine di aiutare i 

clienti a superare la difficile situazione in cui si trovano, per gestire le 

proprie emozioni e per raggiungere i propri obiettivi; 
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5.1 Principi teorici 

 

Definizioni 

Un ambiente e una relazione di consulenza sono un luogo in cui esplorare i problemi, avere 

conversazioni sincere, fare brainstorming su potenziali soluzioni e riflettere sulle alternative. 

Pertanto, le capacità di cooperazione sono essenziali per ogni consulente, poiché gli 

consentono di gestire le relazioni in modo efficace. 

Abilità importanti che consentono al professionista di agire in modo cooperativo sono:  

Cooperazione 

È la capacità del professionista di costruire e gestire relazioni, di dare e accettare aiuto e di 

stringere accordi per la cooperazione. La parola "cooperazione" è sempre più presente negli 

scritti sulla consulenza, riferita più comunemente alle relazioni tra professionisti e clienti 

(Anderson, 1997; Hoffman, 1995; O'Hanlon& Weiner-Davis, 2003). La collaborazione ha 

avuto vari significati, compresi quelli derivati da approcci alla consulenza in cui la 

collaborazione con il cliente è vista come una cooperazione con le direttive del 

professionista (ad es. Colson et al., 1988).  

L'alleanza terapeutica è stata più comunemente definita come il riflesso della qualità e della 

forza della relazione di collaborazione tra professionista e cliente (Bordin, 1994; 

Pinsof&Catherall, 1986). Il centro concettuale dell'alleanza è la collaborazione, definita 

come "il cliente e il terapeuta formano una partnership contro il nemico comune del dolore 

del cliente" (Horvath & Greenberg, 1994, p. 1). Il concetto di collaborazione trasmette un 

senso di lavoro di squadra, partnership, cooperazione e lavoro insieme verso obiettivi 

condivisi (Diamond & Scheifler, 2007).   

La cooperazione riguarda anche la negoziazione degli obiettivi della consulenza e la 

decisione di un percorso per raggiungerli. Ciò significa anche esprimere opinioni, 

preoccupazioni, curiosità, domande e idee diverse sulla direzione della consulenza, su cosa è 

stato utile e cosa manca e/o non funziona nella consulenza stessa. In altre parole, la 

collaborazione non è intesa come un perfetto allineamento, piuttosto, indica una 

partnership che viene vissuta come aperta, rispettosa, energica e propositiva 

(Bohart&Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000).  

La cooperazione è rafforzata quando clienti e professionisti riconoscono di poter modellare 

le modalità e le realizzazioni dei loro dialoghi. In altre parole, il modo in cui negoziano 

l'"andare avanti" (Wittgenstein, 1953) l'uno con l'altro può limitare o facilitare il loro 

potenziale per progredire insieme.   
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Risoluzione dei conflitti & negozione 

Si riferisce alla capacità di affrontare in modo costruttivo le incomprensioni, i conflitti di 

valori e di risorse (rispettosamente, con l'obiettivo di risolvere un conflitto pacificamente). 

La risoluzione dei conflitti è indissolubilmente legata alla cooperazione e alle capacità di 

negoziazione, che a sua volta implica anche una gestione efficace dei conflitti. La risoluzione 

efficace dei conflitti si riferisce alle competenze necessarie per adattarsi alle motivazioni 

psicologiche, salvare la faccia e bilanciare la differenza di potere (Roloff, Putman e 

Anastasiou, 2003). I risultati della ricerca (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson & 

Johnson, 1998) hanno dimostrato che, contrariamente alla tendenza della nostra cultura a 

evitare i conflitti, il conflitto, se gestito in modo costruttivo e salutare, è positivo per le 

relazioni e per la forza lavoro. Vedere il conflitto come un'opportunità per la creatività, la 

crescita e l'apprendimento invece di considerarlo solo dal punto di vista del dolore e 

dell'umiliazione è una riformulazione che aiuta ad evitare l’adozione di metodi inefficaci per 

affrontarlo (Brown & Fisher, 1988; Borisoff& Victor, 1998; Coulson, 1996; De Dreu& Van De 

Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

Le abilità di negoziazione si riferiscono a un sottoinsieme di conoscenze e comportamenti 

che influenzano le prestazioni di "contrattazione" (Lewicki, 1997). La negoziazione come 

insieme di abilità è essenziale nella cooperazione in quanto consente di creare qualcosa di 

nuovo che nessuna delle parti potrebbe realizzare in modo indipendente e, quindi, risolvere 

problemi complessi attraverso la "contrattazione" (Lewicki, 1986). 

La negoziazione è considerata efficace quando qualcuno raggiunge il suo obiettivo finale 

(che si tratti del risultato finale o di un obiettivo secondario in una collaborazione più ampia) 

o quando nasce da una comprensione del processo che supera le prestazioni minime. Una 

negoziazione efficace significa anche che i professionisti collaborano alle decisioni e 

costruiscono relazioni sane lavorando con i loro clienti.  

 

Influenza 

L'influenza è inerente alla cooperazione e alla negoziazione. Si riferisce alla comprensione 

dei propri punti di forza e dei propri valori e alla capacità di esprimerli per indurre le risposte 

desiderate dagli altri (ad esempio, ispirazione). È il potere di influenzare o cambiare il modo 

in cui qualcuno si comporta o pensa in modi indiretti o intangibili. È correlato a un insieme di 

capacità di gestione emotiva, nel senso che un'influenza efficace richiede comprensione 

emotiva, conoscenza e proiezione dei propri punti di forza e valori al fine di persuadere una 

persona o un gruppo di persone. Dal punto di vista di un professionista, dovrebbe 

comprendere i propri punti di forza e i propri valori (qualità comportamentali, emotive e 

cognitive durature che sono caratteristiche abituali dell'individuo) e fornire supporto 
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mentre persuade altre persone. Devono fungere da modello esemplare, coinvolgere e 

motivare gli altri e facilitare il pensiero creativo (Bass& Avolio, 2000). 

 

Caratteristiche di un professionista che padroneggia le abilità di cooperazione 

I professionisti della carriera dovrebbero costruire una solida alleanza con il cliente per 

essere efficaci. Henneman, Lee & Cohen (1995) hanno condotto un'analisi della struttura del 

concetto di collaborazione e hanno proposto i seguenti attributi essenziali e definitivi senza i 

quali la collaborazione non può esistere: a. impegno in un'impresa condivisa; B. volenterosa 

partecipazione; C. strategia di squadra; D. pianificazione e processo decisionale condivisi; e. 

contributo condiviso di competenze; F. relazione non gerarchica in cui il potere è condiviso e 

basato sulla conoscenza piuttosto che sul ruolo o sul titolo. Anche se la volontà e 

l'atteggiamento positivo del cliente sono fattori che contribuiscono al risultato complessivo, 

la pratica collaborativa del professionista, come l'ascolto professionale, la fiducia 

professionale, la condivisione e la relazione di supporto, è l'unica dimensione atta a 

contribuire in modo univoco alla percezione di collaborazione del professionista. 

Pertanto, i professionisti collaborativi sono coinvolti in modo flessibile e attivo nel processo 

di cambiamento con i loro clienti (Bachelor, Laverdière, Gamache e Bordeleau, 2007). 

Creando una relazione cooperativa, il professionista lavora insieme al cliente per creare una 

nuova comprensione dell'esperienza dell'individuo, consentendo la trasformazione. Una 

parte cruciale è il riconoscimento da parte del professionista che una persona in terapia è 

l'esperto della propria esperienza. Il terapeuta non agisce come figura autoritaria o come se 

avesse una maggiore conoscenza o comprensione. Può offrire i propri suggerimenti o 

prospettive, ma evita di imporre le proprie idee all'individuo in terapia (Anderson, 2001). 

In poche parole, un professionista efficace nella cooperazione deve possedere le seguenti 

caratteristiche:  

 

● autocoscienza;  

● sviluppato senso di resilienza mentale personale;  

● conoscenza olistica delle sue attitudini, sistema di credenze, punti di forza, 

caratteristiche positive e abilità;  

● fiducia;  

● onestà;  

● accettazione nei confronti dei clienti; 

● adattabilità; 

● creatività; 

● riservatezza; 

● rispetto dell'individualità; 

● onestà e chiarezza in relazione ai propri limiti; 
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● approccio olistico alle problematiche del cliente; 

● rispetto della differenziazione e delle diverse esigenze di ciascuno a seconda dell'età 

e del periodo di vita;  

● comprensione dell'esperienza soggettiva di ciascun cliente e del modo in cui 

ciascuno percepisce il processo di consulenza. 
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Importanza delle capacità di cooperazione nell'orientamento professionale 

Il rapporto tra professionista e cliente è di fondamentale importanza. Questo tipo di 

relazione riguarda le emozioni, gli atteggiamenti e le credenze di coloro che sono coinvolti 

nel processo di consulenza (Thwaites, 2007). L’evoluzione della qualità di questa relazione 

determina l'esito del processo di consulenza, più che le reali prospettive e risultati di 

carriera. 

Il comportamento del professionista dovrebbe riflettere l'empowerment e l'accettazione 

agli occhi del cliente. Il professionista dovrebbe essere percepito come una persona capace, 

seria, sensibile, onesta, riservata e responsabile, che accetta il cliente incondizionatamente 

e che ha la formazione e le competenze necessarie per fornire una guida (Malkiosi-Loizou, 

2012). Affinché queste qualità possano essere proiettate e applicate nel processo di 

consulenza, la cooperazione è essenziale. La cooperazione, nell'ambito dell'orientamento 

professionale, comprende l'offrire aiuto al cliente o al team, quando se ne presenta la 

necessità, sempre secondo i ritmi del cliente o del team e regolando il comportamento in 

modo tale che le sue azioni non vengano fraintese (Salas, Sims & Klein, 2004). Allo stesso 

modo, il processo mediante il quale si raggiunge un clima di unità tra un professionista e un 

cliente o tra un professionista e un team è chiamato partnership (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Inoltre, la consulenza, come altre forme di interazione sociale, non è esente da disaccordi ed 

è per questo che le capacità di cooperazione sono essenziali. Supponiamo che il cliente 

consideri le risposte del professionista incoerenti con ciò che cerca. Il professionista, a sua 

volta, può interpretare tale "incoerenza" come opposizione del cliente al lavoro 

collaborativo. Tali problemi possono sorgere a causa di differenze di prospettive e giudizi. 

Disaccordi come questo sono spesso associati a malintesi su come la relazione professionale 

e le sue procedure emergenti sono considerate da clienti e professionisti (ad es. Vera 

&Speight, 2003). La collaborazione può comportare una discussione in anticipo di tali 

aspettative in rotta, verso un contratto implicito di ciò che la collaborazione comporta. 

Questa è una visione comune dell'alleanza di lavoro in cui professionisti e clienti delineano 

accordi, obiettivi e compiti relazionali all'inizio della consulenza e vi aderiscono 

successivamente (ad esempio Horvath e Greenberg, 1994). Inoltre, la consulenza è un 

processo in cui il giudizio del cliente e del professionista è richiesto ad ogni turno di 

conversazione (Strong & Sutherland, 2007). 

La cooperazione serve in ogni fase del processo di consulenza. Durante la preparazione, il 

professionista dovrebbe essere in grado di pianificare e organizzare un corso d'azione, 

specificamente strutturato e pensato sulle capacità, le aspirazioni e gli obiettivi del cliente. 

Questo può essere ottenuto solo attraverso una conversazione onesta e la cooperazione tra 

il professionista e il cliente, quando si definiscono gli obiettivi del processo. Allo stesso 

modo, mentre professionisti e clienti stanno esplorando e valutando diversi percorsi 

educativi e di carriera, la cooperazione è ancora essenziale. I professionisti dovrebbero 

essere in grado di comprendere le complessità dietro le domande del cliente e le ragioni 
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dietro possibili limitazioni, percezioni ed esitazioni. A questo punto, è importante che il 

professionista utilizzi i propri punti di forza per aiutarlo a trovare soluzioni e fissare obiettivi 

(Green, Lee, Trask&Reinsheld, 2005). Inoltre, la resistenza e le esitazioni del cliente possono 

causare frustrazione e conflitti all'interno del processo e possono richiedere modifiche al 

piano di consulenza. Gli operatori devono essere flessibili, in grado di negoziare e gestire i 

conflitti per abbassare la tensione e sostenere la relazione. In quanto esperti, devono essere 

in grado di fornire percorsi alternativi praticabili e di influenzare i propri clienti. 

Sulla base di quanto sopra, lo sviluppo e il miglioramento delle capacità di cooperazione dei 

professionisti è essenziale in quanto è un elemento cruciale nel processo di consulenza e 

contribuisce efficacemente alla soluzione o alla migliore gestione dei problemi e delle 

preoccupazioni del cliente, specialmente nel periodo di crisi. 

 

Metodi per migliorare le capacità di cooperazione 

Approcci cognitivo comportamentali 

Le tecniche cognitivo comportamentali potrebbero aiutare gli studenti a "rivedere" alcuni 

dei loro pensieri, atteggiamenti, credenze e comportamenti al fine di risolvere problemi e 

prevenire o negoziare un conflitto (Ellis, 1973). Sulla base di questa prospettiva, il 

professionista cerca di aiutare il cliente a liberarsi delle idee irrazionali e a sostituirle con 

altre logiche (Malikiosi-Loizou, 1989) 

Per il raggiungimento di quanto sopra, il consulente segue una specifica procedura: 

• Sviluppare un clima di fiducia; 

• Rivelare convinzioni irrazionali e aiutare i clienti a diventarne pienamente 

consapevoli; 

• Mostrare loro come queste idee irrazionali creino problemi; 

• Aiutare i clienti a cambiare queste convinzioni irrazionali e a parlare a ste stessi; 

• Incoraggiarli ad applicare questi nuovi concetti. 

Questa procedura può essere ben applicata anche nel processo di consulenza professionale. 
Gli atteggiamenti, le convinzioni e le esitazioni dei clienti possono influenzare il risultato 
della consulenza e persino produrre un ambiente conflittuale. All'inizio, i consulenti devono 
essere in grado di rilevare tali problemi e moderare il loro comportamento di conseguenza. 
Basandosi su fiducia e onestà, ascolto attivo e comunicazione, i professionisti possono 
persuadere i clienti a seguire la procedura sopra menzionata e raggiungere un consenso. 
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Il coaching è un metodo che combina tecniche cognitive e comportamentali (Grant, 

Curtayne& Burton, 2006). 

• Avere una relazione di supporto, in cui gli individui possono sentirsi sicuri di fidarsi e 

analizzare i propri problemi personali e professionali può alleviare la tensione e lo stress, 

aiutandoli a gestire i conflitti in modo più efficace (Myers, 1999). 

• Il processo di definizione di obiettivi specifici e quindi il tentativo di raggiungerli può 

migliorare l'autoefficacia (Sheldon & Houser-Marko, 2001), con conseguente successo delle 

negoziazioni e l’instaurarsi di un clima di cooperazione. 

La partecipazione sistematica alle procedure di cui sopra e il supporto nell'affrontare il 

fallimento, possono creare resilienza e rafforzare l'autoregolamentazione (Baumeister, 

Gailliot, DeWall&Oaten, 2006), che sono elementi importanti per risolvere eventuali conflitti 

tra il consulente e i suoi clienti. 

 

Mindfulness  

Sulla base della teoria dell'interdipendenza, gli studiosi hanno recentemente sviluppato un 

concetto per descrivere la cura dell'individuo e la soddisfazione dei bisogni autonomi degli 

altri nell'interazione interpersonale, vale a dire la consapevolezza sociale, dimostrando che i 

comportamenti socialmente consapevoli sono notati e apprezzati dagli altri e che livelli più 

elevati di consapevolezza percepita dagli altri portano a giudizi sociali più favorevoli (Van 

Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van Lange & Van Doesum, 2015). Inoltre, è stato 

dimostrato che la consapevolezza sociale svolge un ruolo vitale nell'interazione 

interpersonale e nelle relazioni di squadra (Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh e Van 

Lange, 2016). Pertanto, la consapevolezza sociale rappresenta una nuova prospettiva sui 

comportamenti cooperativi. I comportamenti cooperativi si riferiscono alla resistenza degli 

individui all'interesse personale per massimizzare l'interesse collettivo (Van Vugt, Snyder, 

Tyler e Biel, 2000). 

Nel comportamento socialmente consapevole, il conduttore rispetta e protegge l'opzione 

del ricevente nell'interazione interpersonale, il che aiuta a costruire la fiducia tra due 

estranei (Declerck et al., 2013). Gli studi hanno dimostrato che la fiducia è un meccanismo 

cruciale che promuove comportamenti cooperativi (Irwin, Edwards e Tamburello, 2015; 

Parks et al., 2013), specialmente quando le persone incontrano conflitti di interessi (Baliet e 

Van Lange, 2013). Come illustrato da Van Lange e Van Doesum (2015), l'elevata 

consapevolezza sociale promuove una stretta relazione e facilita l'interazione 

interpersonale. I comportamenti socialmente consapevoli sono di vitale importanza per 

migliorare e costruire relazioni interpersonali e intime. 

Nella consulenza di carriera, la consapevolezza sociale può assumere la forma del 

professionista che riconosce l'inclusione immediata o prevista del cliente nel processo di 

consulenza, valuta gli effetti delle proprie azioni sulle restanti opzioni comportamentali dei 
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clienti e mantiene una considerazione positiva durante tutto il processo di consulenza. 

Anche l'assunzione di prospettiva e la preoccupazione empatica sono importanti. Anche se i 

professionisti della carriera potrebbero aver già sviluppato un piano d'azione, questo 

potrebbe essere tradotto dai clienti come limitante. Mentre presentare opzioni limitate a 

volte può rivelarsi utile, non togliere opzioni di risultato per qualcuno può aiutare a costruire 

e mantenere relazioni interpersonali. I professionisti della carriera dovrebbero essere in 

grado di "sacrificare" o modificare le loro opzioni di scelta se ciò si traduce in un aumento 

dell'apprezzamento e della soddisfazione del cliente. 

 

Autoriflessione e supervisione permanente 

La supervisione permanente di professionisti e psicoterapeuti è stata riconosciuta a livello 

internazionale come uno strumento chiave per migliorare, supportare e garantire la qualità 

dei servizi forniti. Oggi la supervisione dei professionisti è diventata una professione nuova, 

fiorente e discreta, basata su modelli teorici, praticata secondo standard specifici e che 

porta a risultati positivi per tutte le parti coinvolte. Molti studi presentano lo stato dei lavori 

a questo. Inoltre, si concentrano sull'impatto positivo della supervisione permanente sul 

miglioramento della qualità dei servizi di consulenza (Vassara, 2016). 

Secondo Loganbill, Hardy e Delworth (1982), la supervisione è definita come la stretta 

relazione interpersonale in cui una persona si è impegnata a facilitare lo sviluppo delle 

capacità dell'altro. Al centro delle definizioni di vigilanza c'è il rafforzamento delle 

competenze dei vigilati e la valutazione della loro attività di consulenza. Come menzionato 

da Hawkins e Shohet (2006), nel 1987 la British Counseling and Psychotherapy Association 

ha ritenuto necessario chiarire che la supervisione non va a beneficio dei supervisionati ma 

principalmente a beneficio dei destinatari finali dei servizi. 

L'autoriflessione e la supervisione permanente possono essere utili ai professionisti per 

concentrarsi sullo sviluppo e sull'esercizio di un atteggiamento positivo nei confronti dei 

clienti, per migliorare abilità come la cooperazione e per affrontare situazioni di lavoro 

stressanti. 
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5.2 Attività suggerite per migliorare le abilità di cooperazione 

 

Attività 1: aiutami 

 

Attività: Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento:  

I partecipanti ricordano 3 conflitti che hanno vissuto negli ultimi 3 giorni, riflettono sulle 

parole che li hanno scatenati, ricevono alcune soluzioni dagli altri. 

Lo scopo di questo esercizio è quello di attirare l'attenzione su conflitti e situazioni stressanti 

simili vissute da altri in una settimana e utilizzare i partner per trovare soluzioni ragionevoli 

ad ogni conflitto. 

 

Specificità: Attività di gruppo 

Durata: 1 ora 

Materiale necessario: Una copia della “Foglio dei Conflitti” (questionario & pdf da 

stampare)  

 

Informazioni utili per il formatore: 

Informa i tirocinanti che verrà loro fornito un "Foglio dei Conflitti” (questionario & pdf da 

stampare) in cui devono annotare 3 conflitti che hanno vissuto, le persone coinvolte, le 

parole che hanno innescato il conflitto ecc. Dopo aver completato la parte A, devono 

passare alla parte B, dove ricorderanno l'emozione che hanno provato in ciascun caso e 

proveranno a pensare a come avrebbero potuto gestire la situazione in modo diverso. 

Quando tutti i partecipanti avranno terminato i compiti assegnati, riuniscili in un gruppo per 

discutere della loro esperienza. Nel gruppo, chiedi a ciascun partecipante di condividere uno 

dei loro casi di conflitto e invita gli altri a dare suggerimenti su come avrebbe potuto gestire 

la situazione in modo diverso.   
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Istruzioni: 

• Dovresti compilare il "Foglio di conflitto - Parte A" registrando 3 conflitti in cui sei 

stato coinvolto nell'ultima settimana. Devi registrare le "parole tossiche" che hanno 

innescato i conflitti e che ti hanno fatto sentire obbligato a protestare e difenderti. 

• Dopo aver compilato il “Foglio di conflitto - Parte A” dovresti provare a rispondere 

alle seguenti domande compilando la parte B: 

• Come ti ha fatto sentire ricordare un conflitto?  

• Avresti potuto gestire quella particolare situazione in modo diverso? 
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Foglio di conflitto 

Parte A 

Compila la tabella con 3 conflitti in cui sei stato coinvolto negli ultimi tre giorni. 

Oggetto del conflitto Persone 

coinvolte 

Cosa è successo? Parola di 

attivazione 

Esempio: 

Lavare i piatti 
Io e mio marito 

Mio marito mi ha accusato di 

essere disordinata dicendo: 

“Lasci sempre una pila di piatti 

sporchi nel lavandino per 

giorni” 

 Sempre 

1: 
      

2: 
     

 
   

 

Parte B 

Ora, dopo aver riflettuto sui conflitti menzionati in precedenza e aver parlato con un 

partner, compila la seguente tabella: 

Oggetto del 

conflitto 

Sentimenti 

emersi 

Come avrei potuto 

gestire la situazione 

diversamente? 

Suggerimenti degli altri partner 

Esempio: 

Lavare i piatti 

 

Rabbia e 

critiche 

ingiuste Avrei potuto dire che 

nei giorni successivi 

avrei rimediato 

facendo più pulizie in 

casa.  

Avrei potuto spiegare a mio 

marito che "sempre" non era 

corretto, dato che sono abituata 

ad aiutare nelle pulizie 

domestiche e a causa dei compiti 

della scorsa settimana l'ho 

trascurato. Avrei potuto 

convincerlo che "sempre" non era 

vero, il che mi avrebbe fatta 

sentire meglio, e sarei stata 

d'accordo nell'aiutare di più i 

giorni successivi, 



 

 

P. 153 of 168 

 

1:  
    

2:  
    

3  
  

 

Domande per la riflessione:  

Ogni partecipante presenta un oggetto di conflitto e il facilitatore chiede agli altri membri di 

fornire alcuni suggerimenti su come avrebbe potuto rispondere in modo diverso.  

● I suggerimenti dei partner sono stati utili? 

● Potresti utilizzare i nuovi suggerimenti per risolvere il tuo conflitto o impedire che se 

ne verifichino altri simili? 
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Attività 2: Dibattito vs Dialogo Attività di gestione dei conflitti  

 

Tipologia di attività: Esperienziale  

Obiettivi di apprendimento:  

Questa attività è un ottimo modo per i partecipanti di impegnarsi in un mini-conflitto con un 

altro membro del team in modo non minaccioso.  

Lo scopo di questo esercizio è far capire ai partecipanti che il dibattito è un tentativo di 

dimostrare che la propria posizione è migliore di quella dell'altra persona. Lo scopo è quello 

di "vincere" sull'altra persona trovando difetti nella posizione altrui. Un dialogo invece 

riguarda la comprensione e la cooperazione. Lo scopo del dialogo è raggiungere la 

comprensione reciproca, valorizzando i punti di forza della posizione dell'altro e questa è la 

migliore soluzione per la gestione dei conflitti. 

Durata: 45 minuti 

Specificità: Attività di gruppo -2 partecipanti per il gioco di ruolo e tutti gli altri nella 

discussione di gruppo 

 

Informazioni utili per il formatore: 

All'inizio devi informare i tirocinanti che lo scopo di questa attività è quello di sperimentare 

la differenza tra dibattito e dialogo. Quindi, riuniscili in gruppi da 2 e spiega loro le istruzioni 

dell'attività. Durante l'attività, puoi supervisionare i partecipanti per capire come stanno 

gestendo la situazione di "dibattito" e di "dialogo" e assisterli quando lo ritieni appropriato. 

Quando tutti i gruppi avranno terminato il gioco di ruolo, rimettili in un gruppo per riflettere 

sull’esperienza vissuta. 

 

Istruzioni:  

1. Lavorerai in coppia.  

2. Ogni persona dovrà dire il nome di un oggetto che gli viene in mente (ad esempio 

un'auto, un tavolo, un animale, un cibo ecc.). Quindi, la coppia discuterà per 3 minuti e 

ciascuno sosterrà che il proprio articolo è migliore di quello dell'altra persona.  

3. Dopo tre minuti, bisognerà iniziare il dialogo. Ciò significa porsi domande a vicenda sui 

rispettivi articoli, ascoltare le risposte e raggiungere un accordo. Questo processo durerà 

circa 5 minuti.  
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Domande per la riflessione: Alla fine dell'esercizio, dovrai riflettere sul processo del 

dibattito e del dialogo.  

● Come ti sei sentito in ciascuna delle 2 situazioni (dibattito vs dialogo)? 
● Come hai reagito in ciascuna delle 2 situazioni? 
● Come ti comporteresti in situazioni di conflitto reale? 
● Come sono cambiate le cose quando sei passato dal dibattito al dialogo? 
● È difficile ascoltare quando qualcuno non è d'accordo con te? Come mai? Come sei 

arrivato a un accordo? 
● In che modo potresti usare queste abilità la prossima volta che sei in conflitto con 

un'altra persona? 
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Attività 3: Conflitto in diverse prospettive 

 

Tipologia di attività: Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento: Lo scopo di questa attività è aiutarti a comprendere la tua 

percezione del conflitto e allo stesso tempo entrare in contatto con diverse prospettive sul 

conflitto e tecniche per gestire meglio il conflitto. Inoltre, con questa attività avrai la 

possibilità di considerare gli aspetti positivi del conflitto e sentirti più a tuo agio con esso. 

 

Specificità: Attività di gruppo  

Durata: 45 minuti 

Materiali necessari: una copia del Foglio delle prospettive di conflitto 

  

 

Informazioni utili per il formatore: 

Informa i partecipanti che verrà loro fornito un “Foglio delle prospettive di conflitto” (link & 

Documento Word) in cui devono rispondere a diverse domande riguardanti il conflitto nella 

loro prospettiva. Si tratterà di un esercizio individuale. I partecipanti avranno 15-20 minuti 

per scrivere le loro risposte. 

Quindi, quando tutti i tirocinanti avranno terminato il compito assegnato, riuniscili tutti in 

gruppo per discutere della loro esperienza  

 

Istruzioni:  

Prima lavora a livello individuale e compila il "Foglio delle prospettive di conflitto" per 15-20 

minuti. 

Dopo aver risposto a tutte le domande del modulo online, entra in gruppo e discuti delle tue 

risposte con gli altri membri.  
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Foglio delle prospettive di conflitto  
 

1. 1. Quali sono le caratteristiche di un conflitto? 

…………………………………………….. 

 

2. Come reagisci di solito ai conflitti? 

…………………………………………….. 

 

3. Qual è l'esito più importante del conflitto? 

…………………………………………….. 

 

4. Qual è la tua più grande forza quando affronti i conflitti? 

…………………………………………….. 

 

5. Se potessi cambiare una cosa del modo in cui affronti il conflitto, quale 

cambieresti e perché? 

…………………………………………….. 

 

6. Ci sono benefici dalle situazioni di conflitto all'interno di una squadra? 

…………………………………………….. 

 

7. In che modo il conflitto può essere dannoso per una squadra? 

…………………………………………….. 

 

8. Quali sono alcuni motivi per scegliere di evitare il conflitto? 

…………………………………………….. 

 

9. Qual è un buon atteggiamento nell'affrontare i conflitti all'interno della tua 

squadra? 

…………………………………………….. 
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Domande per la riflessione: 

● Le prospettive del tuo partner erano diverse dalla tua? 

● Quali sono state le cose che hai imparato considerando il punto di vista altrui? 

● Discutere di conflitti in questo modo lo rende “meno pericoloso”? In quali modi? 

● Il conflitto è buono o cattivo? 

● Quali sono i casi in cui il conflitto è dannoso per il team? 

● Quali sono i casi in cui il conflitto può avvantaggiare la squadra? 
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Attività 4: Nei panni dell'altro 

 

Tipologia di attività: metodo cognitivo – presa di prospettiva 

Obiettivi di apprendimento: questa attività mira ad aiutare i professionisti ad imparare a 

considerare un'altra prospettiva e capire ed entrare in empatia con qualcuno che non è 

d'accordo con loro 

Specificità: Attività di gruppo 

Durata: 45 minuti 

Materiali necessari: Nella dispensa delle scarpe dell'altro 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Spiega ai partecipanti che possiamo migliorare le nostre capacità di gestione dei conflitti e di 
cooperazione diventando più consapevoli delle emozioni degli altri e di come queste 
giochino un ruolo importante nelle nostre interazioni. In questa prospettiva, attraverso 
questa attività, i partecipanti cercheranno di affrontare una situazione attraverso la 
prospettiva dell'altra persona. 

Invita i partecipanti a ripensare a una situazione in cui erano in conflitto con un'altra 
persona e, avendo in mente solo il punto di vista dell'altra persona, invitali a compilare la 
"Dispensa nelle scarpe dell'altro” (link & documento word). Questo sarà un lavoro 
individuale. I partecipanti avranno 15-20 minuti per scrivere le risposte. 

Quindi, quando tutti i tirocinanti avranno terminato il compito assegnato, riuniscili tutti in 

gruppo per discutere della loro esperienza.  

Puoi anche invitare 2 o 3 partecipanti a condividere la loro situazione conflittuale, in modo 

che gli altri forniscano ulteriori risposte e li assistano nel valutare diverse prospettive. 

 

Istruzioni: 

Ogni partecipante deve compilare la dispensa su base individuale e poi, in gruppo, riflettere 

sul processo seguendo le domande di riflessione.   
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Nella dispensa delle scarpe dell'altro (link & documento word) 

Ripensa a una situazione in cui eri in conflitto con un'altra persona. Considera attentamente 
il punto di vista dell'altra persona mentre rispondi a queste domande. Ricordati di guardare 
la situazione solo dal punto di vista dell'altra persona.  

 

1. Secondo te, qual è/era il problema? 

     ……………………………………………………………………… 

2. Cosa l'ha causato? 

     …………………………………………………………………… 

3. Cosa provi? 

    ……………………………………………………… 

4. Come descriveresti l'evento? 

    ……………………………………………………………………… 

5. Cosa vorresti che accadesse per risolvere il conflitto? 

……………………………………………………………………… 

 

 

Domande per la riflessione: 

● Come ci si sente a essere nei panni di un'altra persona? 
● In che modo è cambiata la tua comprensione della prospettiva dell'altra persona? 
● Quali sono le tecniche che ci aiutano ad interpretare le emozioni di qualcun altro in 

modo accurato e non conflittuale? 
● In che modo questo potrebbe influenzare la probabilità di trasformare il conflitto in 

qualcosa di produttivo? 
● In che modo questa attività avvantaggia il team? 
● Cosa farai diversamente la prossima volta che sarai coinvolto in un conflitto? 
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Attività 5: Giochi di ruolo in situazioni di vita reale 

 

Tipologia di attività: Role playing 

Obiettivi di apprendimento:  

L'attività aiuterà i partecipanti a comprendere ed entrare in empatia con qualcuno che non 

è d'accordo con loro e a generalizzare le istruzioni per la risoluzione dei conflitti nella vita 

reale, attraverso una pratica base, provata in un ambiente sicuro. 

Specificità: Attività di gruppo  

Durata: 1-1,5 ora 

Materiali necessari: 2 scenari 

 

Informazioni utili per il formatore: 

Informa i partecipanti che interpreteranno 2 diversi scenari, al fine di esercitarsi nella 

risoluzione dei conflitti in un ambiente sicuro. Dividi i partecipanti in piccoli gruppi di 3 

persone (3 ruoli: cliente – consulente – osservatore). Assegna a ciascun partecipante uno dei 

due scenari (link & pdf da stampare). Invitali a studiare attentamente il loro scenario e il 

gioco di ruolo secondo le seguenti istruzioni: 

- I partecipanti che interpretano il "cliente" di ruolo descrivono la loro opinione e la loro 

rabbia, precisando da dove la stessa proviene; 

- I partecipanti che praticano il gioco di ruolo si concentrano su ciò che viene detto con 

genuino interesse e incoraggiano il "cliente" a parlare per calmarsi. 

- L'osservatore prende nota delle reazioni del praticante e del cliente 

Tutti i partecipanti devono cimentarsi in tutti e 3 i ruoli. 

Ogni gioco di ruolo dovrebbe durare circa 5-10 minuti. Alla fine di ciascun gioco, i 

partecipanti riassumono quanto il praticante abbia gestito bene o male l'incidente e quanto 

bene o male abbia manifestato comportamenti cooperativi attivi o ancora se avrebbe 

potuto fare altro. Vanno segnalate le strategie, i metodi, le parole che si sono rivelate 

efficaci per la risoluzione dei conflitti e quelle che potrebbero rivelarsi inefficaci. I 

partecipanti che interpretano il "cliente" spiegano come si sono sentiti e cosa potrebbe 

essere diverso, cosa li ha aiutati a calmarsi e cosa no. Gli osservatori si concentrano sulle 

reazioni di entrambi i partecipanti e su cosa sembrava funzionare bene e cosa no. 

Il formatore può supervisionare il processo del gioco di ruolo e in caso di necessità può 

intervenire per aiutare i partecipanti. Alla fine di questo processo, tutti i partecipanti si 

riuniscono per riflettere sulla loro esperienza.  

 

Istruzioni: 
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Lavora in coppie (2-3 persone) 

Studia il tuo ruolo e agisci di conseguenza. 

Cliente: descrivi la tua opinione ed esprimi la tua rabbia (da dove viene questa rabbia) 

Operatore: concentrati su ciò che viene detto con genuino interesse e incoraggia il "cliente" 
a parlare per calmarsi 

Osservatore: prendi nota delle reazioni sia del consulente che del cliente 

 

2 Scenari 

Scenario A: Louis viene attaccato personalmente 

Louis, un professionista della carriera, organizza regolarmente forum in cui i datori di lavoro 

presentano il loro settore professionale. Louis intervista prima i datori di lavoro. 

Successivamente, i partecipanti possono porre domande. All'inizio di un forum con 20 

partecipanti, Louis ha appena iniziato a intervistare l'amministratore delegato di una grande 

azienda della regione. L'ospite ama parlare e inizia a divagare dall'argomento, tanto che 

Louis lo interrompe dopo un minuto con una domanda che riconduce alle opportunità di 

lavoro. In quel momento, uno dei partecipanti al forum urla improvvisamente contro Louis, 

dicendogli di "tacere" e di lasciare parlare l'ospite. 

Scenario B: Maria la madre litigiosa  

Helen, una studentessa, frequenta un programma di consulenza professionale insieme a sua 

madre, Maria. Maria è un'analista finanziaria e imprenditrice. Vuole che Helen studi 

economia così da poter rilevare l'azienda di famiglia in futuro. Quando Robert, il praticante, 

annuncia che Helen ha espresso il suo interesse a diventare un'insegnante in un 

questionario sugli interessi di carriera, Maria si arrabbia e inizia a urlare contro Robert. 

Afferma che il questionario sulla carriera non è valido perché conosce sua figlia meglio di 

chiunque altro e sa meglio cosa si adatta a sua figlia. 

 

Domande di riflessione: 

● Qual è stata la tua esperienza complessiva in relazione a questa attività? 

● Quanto è stato facile/difficile cercare di evitare i conflitti e calmare il cliente? 

● Quali tecniche si sono rivelate più efficaci/inefficaci? 

● Come questa attività ti aiuta ad andare avanti nel processo di consulenza in termini 

di cooperazione e gestione dei conflitti? 
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5.3 Esercizi di autovalutazione 

 

Le seguenti domande a risposta multipla ti aiuteranno a riflettere sul materiale didattico 

della sezione e a valutare la tua comprensione dei concetti di base rilevanti e del 

background teorico. (5 domande per ogni sezione) (Link e pdf da stampare) 

 

Domanda 1: 

L’influenza si riferisce a: 
la comprensione dei propri punti di forza e dei propri valori ed essere in grado di esprimerli 
per indurre le risposte desiderate dagli altri  

la capacità di affrontare in modo costruttivo malintesi e conflitti  

la capacità di costruire e gestire relazioni, di dare e accettare aiuto e di stringere accordi di 
cooperazione 

la comprensione delle emozioni nascoste  

 

Domanda 2: 

La risoluzione dei conflitti è indissolubilmente legata a ……………. e …………………... 
diversità e capacità di ascolto attivo 

capacità di cooperazione e negoziazione 

capacità di cooperazione e diversità 

diversità e capacità di empatia 

 

Domanda 3: 

Una negoziazione efficace implica che i professionisti collaborino alle decisioni e 
costruiscano relazioni sane lavorando con i loro clienti. 
Giusto 

Sbagliato 
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Domanda 4: 

Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
Anche se la volontà e l'atteggiamento positivo del cliente sono fattori che contribuiscono 

al risultato complessivo, la pratica collaborativa del professionista è l'unica dimensione per 

contribuire in modo univoco alla percezione di collaborazione del professionista.  

I professionisti collaborativi sono coinvolti in modo flessibile e attivo nel processo di 

cambiamento con i loro clienti.  

Formando una relazione cooperativa, il professionista lavora insieme al cliente per creare 

una nuova comprensione dell'esperienza dell'individuo, consentendo la trasformazione.  

I professionisti dovrebbero agire come figure autoritarie in quanto hanno una maggiore 

conoscenza e comprensione 

 

Domanda 5 

L'assunzione di prospettive è importante per ottenere una cooperazione efficace. 

Giusto 

Sbagliato 
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5.4 Risorse per ulteriori studi e riferimenti 

 

Il pranzo: https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8 

David Eagleman: https://www.youtube.com/watch?v=S6kGUdQSa_k&t=1s  

Disuguaglianze sociali https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps 

 

Istruzioni per visualizzare i sottotitoli nella tua lingua 
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