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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)  

  



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

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  

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. 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

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? 

 

 


