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LLL- Metodologia
di consulenza
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1.

Introduzione

 Setting
☺ Il consulente e il cliente siedono uno affianco all’altro (così da essere
molto vicini mentre parlano, oppure seduti ad un tavolo rotondo).
☺ Nel caso sia presente una terza persona, quest’ultima siede dalla parte
opposta (leggermente in obliquo) del cliente.
 Vibrazioni positive
☺ Salutate con una stretta di mano;
☺ Lasciate che il cliente si accomodi;
☺ Offrite qualcosa da bere;
☺ Create una buona atmosfera.
 Analisi del contesto
☺ Chi è chi?


Questo significa che se c’è un’altra persona con il vostro cliente
dovrete capire chi sia e perché sia con lui/lei.



Se è presente una terza persona: cercate di capire se il vostro
cliente voglia o meno che questa persona assista al colloquio,
considerando che probabilmente verranno affrontati temi molto
personali.

☺ Chi sta conducendo la conversazione?


Questo significa che se c’è una terza persona presente e il
cliente parla solo o quasi solo con il consulente, quella terza
persona non deve essere coinvolta nella conversazione, oppure
deve essere interpellata unicamente quando ci sia la necessità di
avere una visione più ampia della discussione
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☺ Spiegazione

di

come

viene

condotto

il

colloquio

(“parleremo

approfonditamente della tua vita, discutendo i passaggi più importanti,
cercando di analizzare la tua attuale situazione e come possiamo
cercare di migliorare e cambiare le cose…)

2.

Formazione scolastica

 Cominciate dalla formazione successiva alle scuole elementari – dai 10 anni
in poi
☺ Che formazione hai avuto oltre alle scuole dell’obbligo? Liceo o Istituto
tecnico? Se un altro tipo di scuola superiore, quale?
☺ Perché?
☺ Quali materie ha apprezzato di più? – approfondisci le ragioni di questa
preferenza
☺ Quali sono le materie che non ti piacevano – e perché?
☺ Quali sono le materie in cui prendevi i voti più alti? / Quali materie ti
riuscivano meno difficili? – esaminane i motivi
☺ In quali materie prendevi voti più bassi? / In quali materi ti trovavi più
in difficoltà? – esaminane i motivi

 Cosa ha scelto di fare dopo?
☺ Se non l’università


Che cosa ha fatto dopo?



Perché questa scelta?
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☺ Se ha proseguito gli studi


Quale facoltà/corso di laurea?



Perché?



Quali

erano

le

materie

principali

del

tuo

percorso

universitario?


C’erano alternative? Se sì, quali erano e per quale motivo non
sono state scelta?



Quali

materie

(o

gruppi

di

materie)

hai

apprezzato

maggiormente? – approfondiscine le ragioni


Quali materie (o gruppi di materie) hai apprezzato di meno? –
approfondiscine le ragioni



In quali esami ha ottenuto i voti più alti? / Quali esami sono
stati più facili da preparare? – esaminane i motivi



In quali esami hai preso i voti più bassi? / Quali esami sono
stati più difficili da preparare? Per quali motivi?



Quanto tempo ci hai impiegato per portare a termine il
percorso universitario? Più di quello previsto?

 Se ha sostenuto l'esame di maturità:
☺ Su quali materie?
☺ Quali materie gli/le sono risultate più difficili? Perché?
☺ quali materie gli sono riusltate più facili? Perché?

 Se ha effettuato ulteriori percorsi formativi (altri tipi di corsi, master,
scuole di specializzazione, etc.)
☺ Quali esattamente?
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☺ Quale

obiettivo

intendevi

raggiungere

frequentando

questo

corso/master/scuola di specializzazione, etc.?
☺ Di quanto era la durata del corso?
☺ Quali materie o argomenti hai maggiormente apprezzato? – approfondirne
le ragioni;
☺ Quali materie o argomenti non hai apprezzato molto? – approfondirne le
ragioni;
☺ In quali prove hai preso i volti più alti? Quali sono gli argomenti che hai
trovato più facili da affrontare? Perché?
☺ Quali prove sono state più difficili da affrontare? E in quali ha preso i voti
più bassi? Perché?

 Se il percorso formativo è stato interrotto
☺ Quale corso di studi/corso/scuola di specializzazione/master/etc. è
stato interrotto?
☺ Dopo quanto tempo? Per portarlo a termine quanto tempo ci avrebbe
messo ancora?

3.

Esperienze professionali

 Analisi di tutte le esperienze professionali
☺ Il livello di approfondimento dipende dal numero di esperienze: se
poche, l’approfondimento sarà maggiore; se molte, l’analisi sarà meno
approfondita.
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☺ Qualcuno ha avuto poche o nessuna esperienza professionale? In questo
caso, ha magari fatto uno stage estivo? – approfondisci;
☺ Da quando a quando?
☺ In che ruolo?
☺ Elenco delle mansioni e delle attività;
☺ Difficoltà;
☺ Quale attività è stata svolta con più soddisfazione? – analizza, e prova
ad individuare esattamente quali sono le ragioni che lo/la portano a fare
questa scelta/affermazione;
☺ Che cosa non è stato piacevole? – perché?
☺ Che cosa è stato facile? – perché?
☺ Che cosa è stato particolarmente difficoltoso? – perché?
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4.

Altre esperienze

Altre esperienze, rilevanti anche per la carriera professionale, ad esempio:
 Corsi di lingue
☺ Dove sono stati frequentati?
☺ Che tipo di corsi erano?
☺ Esperienze vissute?
 Esperienze di leadership
☺ In contesti professionali


Di che tipo di esperienze si tratta?



L’esperienza come viene valutata (positiva, negativa, etc.)?



Da quante persone era composto il team di lavoro?



Quali sono state le difficoltà?



Quali sono state le sfide da affrontare?



Quali sono stati gli insegnamenti lasciati da questa esperienza?

☺ In contesti personali


Di che tipo di esperienze si trattava?



Quante persone dovevano essere coordinate?



Sono state esperienze soddisfacenti? O no? Perché?

 Certificazioni varie
☺ Ad

es.

ECDL

(Patente

Europea

del

Computer),

certificazioni

linguistiche, etc.


Dove sono state ottenute (in quale istituto, in quale Paese, etc.)?



Livello?



Che tipo di certificazione è stata rilasciata?



La certificazione è riconosciuta a livello internazionale? Se sì, da
quale istituto è stata rilasciata?

5.

Interessi personali

 Che tipo di hobbies pratica?
– cerca di capire quali siano le sue preferenze/inclinazioni (ad es.,
apprezza molto stare all’aperta, etc.)
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6.

Approfondimenti

 Capacità decisionale
☺ Per te è più divertente A o B?
☺ Riesci ad immaginarti a lavorare ogni giorno nella reception di un hotel o
a prenderti cura di persone anziane?
☺ Entrambe le professioni sono a contatto con le persone, ma ben diverse
attività e tipologie di persone.
☺ Questa fase può aiutare il consulente che in base ad un input iniziale
nato dal cliente può insistere su un determinato argomento.
☺ Anche la decisione finale può essere valutata.

 La barra
☺ Il consulente traccia una barra e chiede al cliente di posizionarvi le sue
risposte.
☺ Ad es., su una scala da 1 a 100, che percentuale è dedicata alla vita
professionale e quanta alla vita personale e privata?
☺ oppure:
☺ A si trova sulla sinistra della linea e rappresenta le attività lavorative
che svolgi utilizzando la tecnologia, mentre B si trova sulla parte destra
della linea, e rappresenta le attività lavorative che invece svolgi con le
persone; a quale altezza della linea ti trovi?
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 La nuvola delle decisioni
☺ Esempio:

Persone anziane

Uomini

Rifugiati

Giovani

Mi piacerebbe
lavorare con..

Turisti

Donne

Singola persona
Bambini sotto i 6 anni
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Bambini sopra i 6 anni

Gruppi di persone

☺ La domanda da porre si trova all’interno della nuvola.
☺ Il consulente scriverà intorno tutte le “parole-chiave” discusse con il
cliente durante il colloquio.
☺ Il cliente dovrà rifletterci per conto proprio, prendendo in esame la
questione posta e analizzando le possibilità, per individuare quelle che
sono le proprie attitudini; nel caso dell’esempio riportato sopra, dovrà
focalizzare la tipologia di persone con la quale vorrebbe lavorare e i
motivi che lo portano a fare questa scelta.
☺ Il cliente quindi dovrà stilare una classifica delle varie opzioni a sua
disposizione.

☺ Dopo aver individuato quali sono le priorità di scelta, cerca di
comprendere quali sono le ragioni a questa “classifica”.

 Viaggio nel tempo passato o futuro
☺ Ad es., Se avessi 60 anni e fossi seduto con i tuoi nipoti intorno al
fuoco, che cosa vorresti raccontare loro della tua vita? Per quali ragioni
dovrebbero essere fieri di te?


Queste domande sono dovranno essere incentrate sui valori
fondamentali della vita della persona (ad es., il cliente
racconta della propria casa, dei figli che sono diventati grandi
e dei risultati che hanno raggiunto durante la loro vita?
oppure mostra di avere una diversa scala di valori che
riguarda più strettamente la vita professionale e quindi
riporterebbe ai nipoti solo, o quasi, fatti legati alle proprie
esperienze lavorative?).

 Domande indirette
☺ Se domandassi al tuo migliore amico cosa sei più bravo/a a fare, cosa
risponderebbe?


Il vantaggio di questa domanda è che il cliente, mettendosi
nei panni di qualcuno che lo conosce molto bene, sarà più
obiettivo nel giudizio di se stesso.



Inoltre, potrebbe essere capitato che fidanzati/e e amici
abbiano già espresso questo tipi di opinione; quindi il cliente
dovrà semplicemente riportare quanto detto da una terza
persona.
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 Domande sull’immaginazione
☺ Immagina di poter schioccare le dita e di poter cambiare la attuale
situazione lavorativa, cosa ti piacerebbe fare? Come ti piacerebbe
cambiarla?
oppure:
☺ Se una donna venisse da te e ti proponesse un lavoro meraviglioso che
ancora non esiste in questo mondo; di che tipo di lavoro si tratterebbe?
(questo tipo di domande si possono porre solo se si è intuito che il
cliente ha una particolare attitudine creativa).


Questo permette di rompere gli schemi dei ragionamenti e
permette quindi di cogliere altri aspetti e ulteriori attitudini del
vostro cliente, che non erano ancora emersi e sui quali non si era
ancora fatta una riflessione.



In questo modo sarà possibile vagliare ipotesi diverse che non
erano ancora state individuate nel corso della consulenza.

 Descrizione
☺ Quale sarebbe il tuo percorso formativo ideale? Quali materie
includerebbe?
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7.

Conclusione del colloquio

 Se ritenessi necessario completare o integrare la tua formazione
frequentando un altro corso:
☺ Quale dovrebbe essere la durata massima del corso?
☺ Quale la possibile location, valutando le distanze dal tuo luogo di
residenza? Saresti disposto a trasferirti per frequentarlo?
☺ Quale dovrebbe essere il costo?
☺ I titoli sono importanti? Potrebbe servirti avere un titolo in più?
☺ Il corso o il percorso formativo dovrebbe essere „Full-time“ o „parttime“?
 Altri temi significativi
☺ Dal tuo punto di vista, c’è qualcosa di importante che non ti ho chiesto,
ma che ha un ruolo fondamentale nella tua vita professionale o nei suoi
futuri sviluppi?
 Avviatevi al termine della consulenza
☺ Penso che il percorso che abbiamo condotto attraverso le tue
esperienze sia concluso e ci abbia fornito degli ottimi spunti su cui
lavorare.
 Spiega come sarà strutturato il rimanente percorso di consulenza;
 Discuti e stabilisci insieme al cliente ulteriori possibili sviluppi;
 E infine chiedigli/le dove hanno sentito parlare di Chance 3000 (se ancora
non era emerso durante la conversazione).
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8.

Osservazioni generali

☺ Tieni sempre a mente quali possono essere le capacità potenziali e i
possibili interessi del cliente: questi possono esserti utili nella scelta delle
domande legate alle capacità decisionali
☺ Ordine cronologico nell’analisi: chiedere sempre di cominciare a descrivere
dall’evento meno recente.
☺ Ascolta con attenzione e ricorda le frasi di connessione e apparentemente
non coerenti con le domande poste durante il colloquio (ad es. Mi piace
sempre stare a contatto con la gente).
☺ Non proporre mai eventuali occupazioni o percorsi formativi durante la
conversazione – non sarebbe professionale, dal momento che non
possedete sufficienti informazioni e che qualsiasi indicazione data dal
consulente sarebbe presa alla lettera dal cliente.
☺ Scrivi il più possibile – ogni singola informazione è fondamentale per
seguire in maniera ottimale il percorso di consulenza.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea; la
responsabilità per i contenuti di questa pubblicazione appartiene all’autore. La Commissione
non è responsabile dell’uso delle informazioni in esso contenute.
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