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3.2.2 Colloquio focalizzato/incentrato sulla persona33
Il colloquio approfondito e focalizzato/incentrato sulla persona entra molto in profondità nell’autoanalisi e presenta le seguenti caratteristiche:
• È svolto individualmente
• È svolto senza stretti vincoli temporali
• Non è sovra strutturato in termini di contenuto
• Rispetta le norme sulla protezione dei dati personali
In genere, il colloquio può durare 40-60 minuti, ma la tempistica delle diverse fasi analizzate di
seguito è un mero suggerimento poiché la decisione sarà presa liberamente, caso per caso, da chi
conduce il colloquio. La metodologia del colloquio individuale si può strutturare in base all’esperienza personale del counsellor o può svilupparsi secondo le tre fasi proposte da Schütze Heinemeier34 descritte di seguito:
Prima fase (15-20 minuti):
• Prima domanda narrativa, basata del tutto o in parte sulla biografia, relativa alle competenze
e ai punti di forza citati dal candidato
• Narrazione iniziale, interrotta solo dalla richiesta di approfondire determinati argomenti o da
segnali che supportano la narrazione
• La narrazione si sviluppa „da sola“, rinforzata dall‘interesse mostrato dall‘ascoltatore senza
alcun tipo di indicazione: la persona che conduce il colloquio non deve porre domande
specifiche e non deve interrompere le affermazioni del candidato. Il candidato può essere
interrotto gentilmente solo se si allontana troppo dall‘argomento.
Seconda fase (10-15 minuti):
• Stimolare la narrazione ponendo domande specifiche, ma senza richiedere spiegazioni (le
cosiddette why-questions)
• Tornare sui punti e sui periodi già presentati per chiarirli
• In particolare, approfondire le fasi rilevanti per lo sviluppo delle capacità
Terza fase (5-10 minuti):
• Chiedere relazioni sistematiche auto-riconosciute, modelli di sviluppo ricorrenti
• Chiedere possibili relazioni „causa-conseguenza“; le condizioni che hanno comportato un
aumento delle capacità
Fase finale (dopo la durata del colloquio):
• Concludere il colloquio narrativo con una breve conversazione. Se necessario, ritornare sui
punti del questionario approfondito (ad es. KODE®) che spesso producono informazioni
aggiuntive sotto forma di commenti sui questionari
• Segnalare atteggiamenti apparentemente omissivi e trattenuti
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Il modello del Colloquio focalizzato/incentrato sulla persona è disponibile nella sezione allegati (Strumento 2.2)
Heinemeier, Siegfried; Matthes, Joachim; Pawelcik, Cornelia; Robert, Günter (1981): Arbeitslosigkeit und Biographie Konstruktion.
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