
MASTER IN COACHING

L’ASCOLTO ATTIVO
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SENTIRE è un processo 
sensoriale, si usa l’udito per 
captare i suoni provenienti 
dall’esterno.

ASCOLTARE è un processo 
psicologico, i suoni vengono 
convertiti in concetti e  
sentimenti.

Ci sono diversi livelli di ascolto:
• DENIGRARE:  

Ascolto solo per dovere;
• INTERROMPERE:  

È più importante ciò che 
dico io;

• DIALOGO INTERNO:  
Penso già a quello che dirò;

• ASCOLTO SELETTIVO: 
Ascolto solo ciò che mi 
interessa;

• ASCOLTO CON FILTRO: 
Giudizio e Pregiudizio;

• ASCOLTO ATTIVO: 
Apertura al messaggio.

DISTINZIONE
TRA SENTIRE
E ASCOLTARE

L’ASCOLTO ATTIVO è un processo a due vie: si ascolta e si  
comunica all’altro l’ascolto (che si sta ascoltando).

Quindi si parla di ASCOLTO ATTIVO per enfatizzare la 
partecipazione attiva dell’ascoltatore. Tutto questo facilita 
l’avvicinamento tra ciò che una persona (ascoltato) sta dicendo e 
quello che un’altra (l’ascoltatore) capisce. Quello che il cliente sta 
trasmettendo e quello che io coach recepisco.

ASCOLTARE

Esperienze, conoscenza, intenzioni, filtrano ciò che si ascolta e 
influenzano cosa si dice. Tutti questi sono degli ostacoli all’ascolto 
attivo.

La soggettività, la deformazione professionale e il significato 
personale possono impedire un corretto ascolto attivo. Esempio: 
visto che sono un coach d’esperienza do per scontato...

APPROCCIO DEL COACH ALL’ASCOLTO

• È presente all’altro
• Fa domande per scoprire se ancora manca qualcosa
• Verifica di aver compreso correttamente
• Cerca indizi
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LA PRESENZA ALL’ALTRO – COME ASCOLTARE

• Completamente (con tutti se stessi)
• Eliminare ogni distrazione
• Non pensare a cosa dire dopo
• Non cercare subito una soluzione
• Coi 5 sensi
• Col sesto senso (l’intuizione)
• Con l’ascolto attivo : Mirroring, ripetizioni di ciò che si è ascoltato, 

richiesta di dettagli e chiarimenti
• Fiducia nell’istinto
• Usando le parole fino alla completa comprensione

LA PRESENZA ALL’ALTRO – COSA ASCOLTARE

Linguaggio del Corpo
Contatto Visivo, espressione del viso, tono di voce, posizione del 
corpo, spazio occupato e postura, eventuali gesti non coerenti.

Linguaggio Parlato
Formale, informale, gergo, sarcasmo, ironia, esempi, analogie, 
metafore.

Contenuto
Informativo, emotivo, razionale, empatico.

CERCARE INDIZI

• Autenticità di ciò che viene detto
• Desideri e Bisogni
• Blocchi e Paure
• Mancanza di qualcosa nel discorso
• Pensieri limitanti
• Valori
• Punti di forza e di debolezza
• Ciò che appassiona
• Sintomi e fonti

LE GRANDI VERITÀ DELL’ASCOLTO ATTIVO

Diverse persone richiedono diversi tipi di ascolto

• Ci sono centinaia di elementi da cogliere in una conversazione
• Meno preconcetti in testa, più elementi si riescono a cogliere
• Si può ascoltare tutto ma non si può rispondere a tutto
• Chi parla tende a ripetere ciò che è importante
• Chi parla tende a evitare ciò che spaventa o mette a disagio
• Ascoltare se stessi e la propria reazione all’altro equivale ad 

ascoltare l’altro
• Ascoltare è diverso dal fare domande: ascoltare ha lo scopo di 

capire, fare domande ha lo scopo di semplificare, focalizzare, 
motivare
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SUPPORTO ALL’ASCOLTO

Tecniche di incoraggiamento
• Verbali: si, capisco, mm mm
• Non verbali: annuire, cenni del capo, sorridere

Interventi Verbali
• Domande di approfondimento: andare oltre il messaggio
• Riformulazione: restituire con altre parole

USO DELLE DOMANDE

Le domande possono avere diverse funzioni :
• Aggiuntiva (supplemento di informazioni)
• Di precisione (chiarire il pensiero dell’altro)
• Di estensione (allargare ad altri temi)

TIPI DI DOMANDE

• Aperte (come, che, che cosa, quale)
• Chiuse (dove si può rispondere con un si o un no)
• Indirette o implicite (mi chiedo, mi domando, deve essere..)
• Proiettive (se...)

COME DOMANDARE

• Formulare le domande con voce chiara e lentamente

• Fare domande brevi e semplici
• Utilizzare un linguaggio vicino a quello del cliente
• Non abusare delle domande
• Creare e mantenere empatia con il cliente

ATTEGGIAMENTI E RISPOSTE AL CLIENTE

In un incontro di coaching saremo chiamati a dare feedback su 
quello che ci viene detto dal cliente, ecco un elenco di atteggiamenti 
da evitare.

Risposta di valutazione – atteggiamento paternalistico
All’istanza del cliente si risponde:
• Non è corretto Non si deve...
• Hai fatto bene
• E’ qui che sbagli...
Provoca in chi parla: Inibizione, inferiorità, senso di colpa.

Risposta inquisitoria – uso manipolativo delle domande
All’istanza del cliente si risponde:
• Perché...?
• Non mi hai detto...
• Mi chiedo...
• Quando...?
Provoca in chi parla: reazione difensiva, ostilità, induzione delle 
risposte.
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Risposta “soluzione al problema” – proporre soluzioni 
precostituite
All’istanza del cliente si risponde:
• La cosa migliore da fare è...
• Perché tu non...
• Al posto tuo farei...
• Basta che...
Provoca in chi parla: rinforzo della dipendenza, adattamento alla 
soluzione senza condividerla.

Risposta di interpretazione – analizzare in modo arbitrario
All’istanza del cliente si risponde:
• So bene perché...
• Fai cosi perché...
• Questo significa che...
• Vuol dire che...
Provoca in chi parla: rettifica del messaggio, irritazione, blocco della 
comunicazione, perdita empatica.

Risposta di sostegno-consolazione
All’istanza del cliente si risponde :
• Non è niente...
• E’ normale che...
• Non devi preoccuparti...

• Capita a tutti di...
Provoca in chi parla: sentirsi svalutato in ciò che si prova, sensazione 
di non sentirsi compreso.

RIFORMULAZIONE

È un intervento del coach che consiste nel ridire con altre parole e in 
maniera più conscia o più chiara, ciò che l’altro ha appena detto, in 
modo tale che il coach ottenga l’accordo da parte del cliente.
La riformulazione è utile perché:
• Comunica al cliente il nostro ascolto
• Comunica al cliente la nostra comprensione
• Ci permette di verificare se abbiamo compreso
• Ha una funzione di rispecchiamento
• Arricchisce il messaggio

La riformulazione ha il fine di permettere al cliente di rispecchiarsi 
nell’altro, di rivedere il suo mondo soggettivo con gli occhi 
dell’interlocutore e, oltre a fare da specchio, promuove la 
conoscenza di sé in quanto il coach può ampliare e arricchire di 
significati sottintesi nella comunicazione verbale del cliente, ma 
espliciti ad esempio nella comunicazione non verbale.

In altre parole il cliente nella sua esposizione potrebbe non essere 
consapevole di un sentimento, che invece trapela dal tono o viene 
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trasmesso in modo esplicito con la postura; a questo punto il 
coach nel suo intervento può riformulare il concetto del cliente 
arricchendolo di nuovi significati che sarebbero di aiuto per il 
cliente.

Con questa modalità d’intervento si attua un doppio feedback 
comunicativo: da un lato si comunica al cliente un feedback del fatto 
che il coach sta facendo uno sforzo di comprensione empatica, 
come se inviasse al cliente il messaggio “Sono qui per ascoltarti, 
sono interessato a capirti”; dall’altro lato, la riformulazione fornisce 
al coach un feedback circa l’accuratezza della sua comprensione: 

Se la riformulazione non è chiara e accurata, il cliente cercherà 
di elaborare la sua esposizione in modo da farsi comprendere 
dal coach. La riformulazione può essere effettuata utilizzando 
esattamente le stesse parole dell’interlocutore o solo alcune 
parole significative a testimonianza dell’intensità con cui si sta 
seguendo il discorso e per comunicare la propria partecipazione e 
comprensione dell’esperienza del cliente.

La riformulazione comprende tre modalità diverse.

La riformulazione semplice
È orientata a rispecchiare l’aspetto più concreto del racconto del 

cliente e solo in parte si focalizzano sui sentimenti, gli stati d’animo 
del soggetto. Per questo motivo le riformulazioni semplici vengono 
definite “riformulazioni del contenuto”. Consiste nel ripetere, 
parafrasare o riassumere la comunicazione appena ricevuta dal 
soggetto.

Tipi di riformulazione semplice:
• Riformulazione ECO - Ripetizione delle ultime parole 

pronunciate dal cliente per sollecitare la prosecuzione del 
discorso;

• Riformulazione PARAFRASI - Ripetizione dei concetti espressi 
dal cliente utilizzando parole proprie;

• Riformulazione ANALOGICA - Riproporre la comunicazione 
utilizzando i contenuti non verbali della stessa;

• Riformulazione RIASSUNTO - Riproporre al cliente gli aspetti 
fondamentali del suo discorso in forma più sintetica e chiara.

La riformulazione del sentimento
Il coach cerca di tradurre in parole i sentimenti, gli stati d’animo, 
i significati personali e soggettivi presenti in un determinato 
messaggio espresso a livello verbale e non verbale dal cliente. 
Si tratta di cogliere il significato emotivo, manifestato nella 
comunicazione verbale e non verbale e rimandarlo con chiarezza 
al cliente. La riformulazione del sentimento richiede da parte del 
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coach una buona capacità di osservazione, un’accurata capacità di 
comprensione empatica e di immedesimazione.

Chiarificazione o delucidazione
Oltre a precisare dei punti importanti nel discorso del cliente, 
la chiarificazione ha l’intento di aiutare il cliente a fare dei 
collegamenti tra i vari punti della sua esperienza e quindi a 
focalizzare il significato della sua situazione. In questo caso è ad 
alto rischio che possa contenere elementi di giudizio.

ERRORI DA EVITARE

• La valutazione: la tendenza a esprimere un giudizio. Potrebbe 
trasmettere un senso di inadeguatezza nel cliente, ed essere 
fonte di angoscia, inibizione o rabbia;

• L’interpretazione: quando si interpreta il comportamento di 
una persona e se ne traggono conclusioni, di solito basandosi 
su principi, pregiudizi personali o su una presunta conoscenza 
delle cose;

• Indagine: nella foga di capire e voler andare oltre a quello che 
è manifesto, il coach potrebbe incorrere nell’errore di voler 
sbirciare oltre il consentito, e questo potrebbe generare ostilità 
e chiusura da parte del cliente. Effetti inevitabili in chiunque si 
senta sottoposto, fuori luogo, a un interrogatorio;

• Sostegno: per i coach alle prime esperienze potrebbe venire 

spontaneo trasmettere il messaggio di aiuto e conforto, 
atteggiamento da crocerossina che non favorirebbe una reale 
crescita del cliente;

• Soluzione: come nel caso del conforto che andrebbe nella 
direzione contraria a tutto il lavoro del coaching, anche qui 
dare una soluzione significa de-responsabilizzare il cliente 
nell’affrontare il suo problema. Inoltre la soluzione suggerita 
potrebbe non essere quella giusta per quella persona.

COSA RICHIEDE UNA CORRETTA RIFORMULAZIONE

• Una comprensione accurata di quanto è stato detto
• Un’accurata selezione degli elementi e dei temi chiave
• L’espressione verbale di tali elementi in modo chiaro, diretto ed 

empatico
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