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Coaching Models 

  

Coaching is a powerful conversation to enable change. Coaching Models support 

the client, the coach and the coaching process to create this change with 

awareness. 

 

Many Coaches, Many Models 

There is no single coaching model fitting everybody and every situation. Although 

there are some documented and published coaching models, many people build 

their own model. At its most simple a coaching model is an expression of the 

values, philosophies and beliefs around coaching.  It is a framework to base your 

coaching process on. It is very important to realize that when you use a coaching 

model by someone else, then you are applying his or her belief and values. (which 

is fine!) 

 

 

The image belows shows the results of a simple search in Google for “Coaching 

Models” (About 27 million results) 

 

Modelli di coaching 

 

Il coaching è una conversazione “potente” volta ad attivare il cambiamento. I 

modelli di coaching supportano il cliente, il coach ed il processo di coaching 

nell’attuare tale cambiamento con consapevolezza. 

  

Tanti coach, molti modelli 

Non esiste un unico modello di coaching adatto a tutti ed a tutte le situazioni. 

Anche se ci sono alcuni modelli di coaching documentati e pubblicati, molti coach 

creano un proprio modello. Volendo semplificare al massimo, un modello di 

coaching è un’espressione dei valori, del pensiero e delle convinzioni che si hanno 

sul coaching. Si tratta di un quadro di fondo su cui basare il proprio processo di 

coaching. È molto importante rendersi conto che quando si utilizza un modello di 

coaching elaborato da qualcun altro, allora si stanno applicando il suo credo ed i 

suoi valori (ma va bene!). 

 

L'immagine qui di seguito riportata mostra i risultati di una semplice ricerca 

effettuata in Google con le parole chiave "modelli di coaching" (si ottengono circa 

27 milioni di risultati). 
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 The ICA Coaching Model 

At ICA, we have developed a coaching model, and process for a series of 

coaching sessions. By sharing this model with you, our aim is to help you to get 

started as a coach. Over time as your skills and knowledge grow you may want 

to alter the model to take into account your own unique skills and interests as 

well as the target markets you wish to work with. 

 

 

The ICA model uses a sound wave as its central metaphor because coaching is 

 

 

Il modello di coaching di ICA 

ICA ha sviluppato un proprio modello di coaching, insieme ad un processo per 

condurre una serie di sessioni di coaching. Condividendo questo modello con voi, 

il nostro obiettivo è quello di aiutarvi ad avviarvi ad essere coach. Nel corso del 

tempo, man mano che le vostre competenze e conoscenze si svilupperanno, 

potrete modificare il modello per includervi le vostre competenze ed i vostri 

interessi particolari, nonché le caratteristiche dei mercati nei quali desiderate 

lavorare. 
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not a linear process, rather it is a change process that comes in waves. Some 

sound waves are periodic, in that the changes in the state of the wave from 

equilibrium to maximum compression to maximum rarefaction back to equilibrium 

is repetitive. The 'round trip' back to the starting point is called a cycle. Coaching 

is often like a cycle, and clients often need to circle back as they move forward. 

 

The model above is built around the belief that self directed change only occurs 

through self-awareness. 

 

Current Situation - In the coaching process a client presents each week with a 

situation that they want coaching on.  Throughout the situation they are 

discussing a coach is listening powerfully to their story to determine the right 

questions to ask on the path of self-discovery for the client.  It is critical at this 

point in the coaching process that a client feels completely safe in a trusting 

Il modello di ICA utilizza un'onda sonora come metafora centrale perché il 

coaching non è un processo lineare, ma è un processo di cambiamento che si 

sviluppa in “onde sonore”. Alcune onde sonore sono periodiche in quanto i 

cambiamenti di stato dell'onda, dall'equilibrio alla massima compressione alla 

massima rarefazione per ritornare infine all'equilibrio, sono ripetitivi. Il 'percorso 

circolare' che ritorna al punto di partenza è chiamato ciclo. Il coaching è spesso 

simile ad un ciclo, e i clienti spesso hanno bisogno di tornare circolarmente indietro 

mentre procedono. 

 

Il modello di cui sopra è costruito attorno alla convinzione che il cambiamento auto-

indotto può solo avvenire attraverso l'auto-consapevolezza. 

  

Situazione attuale - Nel processo di coaching il cliente presenta ogni settimana 

una situazione in merito alla quale desidera ricevere coaching. Durante 

l’esposizione della situazione oggetto della conversazione, il coach si dispone 
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space. 

  

 

Beliefs and Values – Beliefs and values are central to coaching. The ICA model 

of coaching seeks to align a client’s actions and reality with their beliefs and 

values. In the moment of awakening or re-framing a perspective where the client 

feels the impact of this moment they will be able to ‘see’ the values and beliefs 

they have that underpin the situation.  It is at this point that a client can decide 

whether these beliefs continue to support them or not.  This is a critical part of the 

coaching process as this is where deeper self-awareness occurs building a strong 

foundation for continuous self-awareness. 

 

 

 

Goals and Vision – Some clients come already armed with their goal or vision, 

and some don’t. In any case, all clients have a desire to achieve, change or learn 

something new. 

 

Questioning & Reframing – Powerful questioning is central to the coaching 

process, it is via the coach’s questions (and the client’s self-questioning) that 

deeper self awareness can be achieved. Often reframing is required to move a 

client from a disempowering perspective to an empowering perspective 

 

 

Action -  Taking action is the final important part of the coaching process, and 

the coach spends a significant percentage of their time supporting their clients 

all’ascolto efficace della storia al fine di determinare le domande giuste da porre 

nel percorso di scoperta del sé da parte del cliente. È importante, a questo punto 

del processo di coaching, che il cliente si senta completamente al sicuro in uno 

spazio di fiducia. 

  

Convinzioni e valori - Convinzioni e valori sono al centro del coaching. Il modello 

di coaching di ICA cerca di allineare le azioni e la realtà del cliente alle sue 

convinzioni ed ai suoi valori. Nel momento in cui il cliente percepisce l’effetto del 

risveglio della consapevolezza o il cambiamento di prospettiva, diventa in grado di 

'vedere' i propri valori e le convinzioni che sottendono la situazione. È a questo 

punto che il cliente può decidere se queste convinzioni continuano a supportarlo 

oppure no. Questa è una fase fondamentale del processo di coaching in quanto si 

realizza la più profonda consapevolezza di sé utile alla costruzione delle 

fondamenta di perpetuazione della propria auto-consapevolezza. 

 

Obiettivi e visione - Alcuni clienti arrivano nella relazione di coaching già in 

possesso di un obiettivo o di una visione, alcuni no. In ogni caso, tutti i clienti 

desiderano realizzare, modificare o imparare qualcosa di nuovo. 

 

Porre domande e cambiare prospettive – Porre domande efficaci è l’essenza 

del processo di coaching, è tramite le domande del coach (e l’auto-introspezione 

dello stesso cliente) che si può raggiungere la più profonda consapevolezza di sé. 

Spesso è necessario provocare un cambiamento di prospettiva per spostare il 

cliente da una prospettiva destabilizzante ad una energizzante. 

  

Azione - Agire è l’importante fase finale del processo di coaching, e il coach 
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take action. The more consistent and bold the action, the faster a client will move 

towards their desired outcome. 

  

Self-Awareness – The key to change is self-awareness. This is the process of 

being able to ‘see’ us. It is about becoming aware of our actions, behaviors, 

thoughts, and feelings. It is about understanding why we feel a particular way and 

what belief is attached to that feeling. Knowing who we are is critical to 

understanding our strengths and our values. When a moment of uncertainty 

occurs knowing your strengths and values means you can trust this to support 

you through moments of uncertainty as your values and strengths remain 

constant. 

 

 

 

Other Coaching Models 

GROW Coaching Model 

It is generally acknowledged that GROW is the original coaching model. It is most 

extensively used. Sir John Whitmore and others are credited with the 

development of this model. This model was developed in the UK and used 

extensively in coaching during the late 1980s and 1990s. 

  

impiega una percentuale significativa del proprio tempo stimolando i suoi clienti ad 

agire. Più coerente e coraggiosa è l'azione, più velocemente il cliente avanza 

verso il  risultato desiderato. 

  

Consapevolezza di sé - La consapevolezza di sé è la chiave del cambiamento. 

Si tratta di essere in grado di 'vedere' noi stessi, di diventare consapevoli delle 

nostre azioni, dei nostri comportamenti, pensieri e sensazioni. Si tratta di capire il 

motivo per cui ci sentiamo in un modo particolare e quale delle nostre convinzioni 

è collegata a tale sensazione. Sapere chi siamo è fondamentale per comprendere 

i nostri punti di forza ed i nostri valori. Quando si è in un momento di incertezza, 

conoscere i propri punti di forza ed i propri valori significa che si può far 

affidamento su di essi come costanti immutabili per attraversare la crisi. 

 

 

Altri modelli di coaching 

Il modello di coaching GROW  

GROW è da tutti considerato il primo modello di coaching ed è anche il più 

ampiamente utilizzato. Lo sviluppo di tale modello è attribuito a John Whitmore e 

altri studiosi. Questo modello è stato sviluppato nel Regno Unito e ampiamente 

utilizzato nel coaching tra la fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90. 
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GROW is an acronym standing for Goal – Reality – Options – Will: 

Goal – the coaching session starts with identifying the goal to be achieved by the 

end of the session. The coach supports the client to set a SMART goal. Some 

questions that the coach might ask are along the lines of 

● "How will you know that you have achieved that goal?" 

● "How will you know the problem is solved?" 

  

 

Reality – the next step is to become aware of the current reality of the client. This 

is an important step in the coaching process. It is at this stage that the client 

becomes fully aware of the starting point of their journey toward achieving their 

goal. As the client start to recognize his or her current reality the solutions start 

to emerge.  

Useful coaching questions for this stage could be: 

● "What is happening now?" 

● "What, who, when, how often" 

● "What is the effect or result of that?" 

 

 

GROW è l’acronimo di “Goal - Reality - Options – Will”: 

Goal - la sessione di coaching inizia con l'identificazione dell'obiettivo da 

raggiungere nel corso della sessione. Il coach aiuta il cliente a stabilire un obiettivo 

SMART. Alcune delle domande che il coach potrebbe porre sono le seguenti: 

● “Come farai a sapere che hai raggiunto l’obiettivo?" 

● “Come saprai che il problema è risolto?" 

  

Reality - il passo successivo è la presa di coscienza della situazione attuale del 

cliente. Questo è un passo importante nel processo di coaching. È in questa fase 

che il cliente diventa consapevole del punto di partenza del proprio viaggio verso 

il raggiungimento dell’obiettivo. Man mano che il cliente inizia ad acquisire 

consapevolezza della propria realtà attuale, le soluzioni iniziano ad emergere. 

Domande di coaching utili in questa fase potrebbero essere le seguenti: 

● "Che cosa sta accadendo adesso?" 

● "Che cosa, chi, quando, quanto spesso" 

● "Qual è l'effetto o il risultato di ciò?" 

 

Opzioni - Una volta che il cliente ha esplorato la propria realtà attuale, è in grado 
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Options - Once the client has explored their current reality they are able 

to explore the various options available to them. The coach helps the 

client to generate as many options as possible and discuss these. 

Typical questions used to establish the options are: 

● "What else could you do?" 

● "What if this or that constraint were removed? 

● "What are the benefits and downsides of each option?" 

● What factors will you use to weigh up the options? 

  

Will – once the current reality and options have been explored they know how to 

achieve their goal. This knowledge alone is not enough, the client needs to have 

the will to work on the options to reach their goal. The coach at this stage 

motivates and enthuses the client to gain clarity and commit to specific action 

steps. Useful questions include: 

● "So what will you do now, and when? 

● "What could stop you moving forward?" 

● "And how will you overcome it?" 

● "Will this address your goal?" 

● "How likely is this option to succeed?" 

● "What else will you do?" 

 

The CLEAR Coaching Model 

This coaching model was developed by Peter Hawkins in the 1980s and is an 

di esplorare le varie opzioni a sua disposizione. Il coach aiuta il cliente a generare 

il maggior numero possibile di opzioni e a discuterle. Domande tipiche utilizzate 

per stabilire le opzioni sono: 

● “Che altro si potrebbe fare?" 

● "E se questo o quel vincolo fossero rimossi? 

● “Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione?" 

● Quali criteri utilizzerai per valutare le opzioni? 

  

Will - una volta che la situazione attuale e le diverse opzioni sono state esplorate, 

si sa come raggiungere l’obiettivo posto. Questa consapevolezza da sola non è 

però sufficiente, il cliente deve avere la volontà di lavorare sulle opzioni per 

raggiungere il suo obiettivo. In questa fase, il coach motiva ed entusiasma il cliente 

ad acquisire chiarezza ed impegnarsi su specifiche attività del piano d’azione. 

Domande utili includono: 

● "Allora, cosa farai ora, e quando?” 

● “Cosa potrebbe impedirti di andare avanti?" 

● “E come farai a superarlo?" 

● "In questo modo raggiungerai il tuo obiettivo?" 

● "Quante probabilità ha questa opzione di avere successo?" 

● "Cos'altro farai?" 

 

Il modello di coaching CLEAR  

Questo modello di coaching è stato sviluppato da Peter Hawkins negli anni ‘80 ed 

è l'acronimo di “Contracting, Listening, Exploring, Action e Review”. 
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acronym for Contracting, Listening, Exploring, Action and Review. 

 

 

 

 

Contracting – is the beginning of the coaching session. The coach establishes 

what the client wants to achieve, the scope of coaching and the ground rules for 

working together. It sets expectations.  

 

Listening – the coach listens actively to what is said and the nuances of what is 

being shared. The coach listens with empathy to understand and gain insights. 

  

 

Exploring – this stage has two steps; 

1. The coach helps the client to understand their present situation and its 

impact on them 

2. The coach then challenges the client to look forward to possibilities for 

future actions to resolve the situation. 

  

 

 

 

Contrattazione - è l'inizio della sessione di coaching. Il coach stabilisce ciò che il 

cliente vuole raggiungere, il campo di applicazione del coaching e le regole di base 

per lavorare insieme. Si definiscono le aspettative. 

 

Ascolto – il coach ascolta attivamente ciò che viene detto e le sfumature di ciò 

che viene condiviso. Il coach ascolta con empatia per comprendere e acquisire 

conoscenze. 

  

Esplorazione - questo stadio ha due fasi: 

1. il coach aiuta il cliente a comprendere la sua situazione attuale e l’impatto che 

ha su di lui; 

2. il coach poi sfida il cliente a cercare possibili azioni future per risolvere la 

situazione. 

  

 

Azione: si sostiene il cliente nello scegliere tra diverse possibilità di procedere 

decidendo il prossimo passo. 
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Action: Supporting the client to make choices from the possibilities to move 

ahead and deciding the next step. 

  

Review is the final stage where the coach reviews and reinforces the steps takes 

and value added. The coach also encourages feedback from the client on what 

was helpful about the coaching process, what was difficult and what they would 

like to be different in future coaching sessions 

  

The CLEAR model is different from the GROW model in that it clarifies 

expectations at the beginning and in the end reviews the session with the 

feedback.   

 

OSKAR Coaching Model – A Solutions Focused 

Approach 

The OSKAR coaching model focuses on the solution rather than the problem. 

This model looks for the solutions, strengths and on what is going well. As Paul 

Z Jackson and Mark McKergow say in their book The Solution Focus, “how the 

coach “can apply a set of fundamental principles and an elegant box of tools to 

transform how you approach and deliver change. 

  

  

Review: è la fase finale in cui il coach rivede e conferma le azioni concordate ed 

il valore aggiunto. Il coach incoraggia anche il feedback del cliente sull’utilità tratta 

dal processo di coaching, su ciò che si è rivelato difficile e quello che il cliente 

desidera venga fatto in modo diverso nelle future sessioni di coaching. 

  

Il modello CLEAR è diverso da quello GROW in quanto chiarisce le aspettative 

all'inizio ed alla fine rivede la sessione con il feedback. 

 

 

Il modello di coaching OSKAR – Un approccio che 

focalizza sulle soluzioni 

Il modello di coaching OSKAR si concentra sulla soluzione piuttosto che sul 

problema. Questo modello cerca le soluzioni, i punti di forza e ciò che sta andando 

bene. Come scrivono Paul Z. Jackson e Mark McKergow nel loro libro “The 

Solution Focus”, "il coach può utilizzare un insieme di principi fondamentali ed una 

elegante cassetta degli attrezzi per trasformare il modo in cui si persegue e 

raggiunge il cambiamento”. 
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The various stages of the OSKAR coaching model are; 

Outcome 

● The OSKAR coaching model begins by confirming what the client wants 

to change. Identifying what is going to make a difference for them. To 

bring this clarity; 

● The coach explores what the client wants to achieve in the long, 

medium and short term 

● What is their expectation from the session itself and how they will know 

that the session has been useful for them 

● The next step that the coach takes is to look at the ‘future perfect’ 

scenario, to visualize in as much detail as possible the client’s desired 

outcome 

Scaling 

This is the place of awareness for the client, to learn where they are in relations 

to their desired outcome. For example asking the client to establish on a scale of 

1-10, 1 being the farthest from the desired outcome and 10 closest to the desired 

outcome, where they see themselves now. 

 

 

Le varie fasi del modello di coaching OSKAR sono: 

Risultato 

● Il modello di coaching OSKAR inizia confermando ciò che il cliente vuole 

cambiare, identificando ciò che può fare la differenza e portare chiarezza. 

● Il coach esplora ciò che il cliente vuole raggiungere a lungo, medio e breve 

termine. 

● Quali sono le aspettative del cliente per la sessione stessa e come capirà che la 

sessione è stata utile per lui. 

● Il passo successivo del coach è guardare lo scenario 'futuro anteriore', 

visualizzando in modo più dettagliato possibile il risultato desiderato dal cliente. 

  

 

Valutazione 

Questa è la dimensione della consapevolezza del cliente, per comprendere dove 

egli si trova in relazione al risultato desiderato. Per esempio, si chiede al cliente di 

stabilire su una scala da 1 a 10, dove 1 è il punto più lontano dal risultato 

desiderato e 10 il più vicino, dove si vede in questo momento. 
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Know How 

This is the stage where the client explores the strengths and skills that the client 

already possess while linking this to the scale score that the client has 

established. This is where the coach builds up the client’s awareness and 

confidence. 

  

Some questions coach might ask at this stage are: 

● What skills/knowledge/attributes do you currently have that will help 

you? 

● When have you done this/something similar before? 

● What would others say is working for you? 

 

 

Affirm and Action 

This stage presents to the client the awareness from the ‘Know How’ stage. By 

reflecting back the coach affirms the positive attributes and skills that the client 

shared earlier. This is the stage of acknowledgement and building confidence. 

  

 

Action – this is about helping your client determine what small action or actions 

they will now take. 

  

Review 

This is the final stage of the OSKAR coaching model. The coach reviews the 

awareness, choices made, actions taken, recognizing the place where the client 

Saper fare 

Questa è la fase in cui il cliente esplora i punti di forza e le competenze che egli 

già possiede in rapporto al punteggio che ha stabilito nella fase precedente. 

Questo è il punto in cui il coach lavora ad aumentare la consapevolezza e la fiducia 

del cliente. 

  

Alcune delle domande che il coach potrebbe chiedere in questa fase sono: 

● “Quali delle competenze / conoscenze / attributi che possiedi già ti potranno 

aiutare?” 

● “Quando hai fatto questo / qualcosa di simile in passato?” 

● “Se chiedessi agli altri cosa funziona per te, cosa direbbero?” 

  

 

Affermazione e azione 

In questa fase si presenta al cliente la consapevolezza acquisita durante la fase 

precedente del “Saper fare”. Rielaborando quanto discusso in precedenza, il 

coach conferma gli attributi positivi e le competenze che il cliente ha condiviso. 

Questa è la fase del riconoscimento e della costruzione della fiducia in se stessi. 

  

Azione - si tratta di aiutare il cliente a determinare quali piccole o grandi azioni si 

impegnano a compiere. 

  

Revisione 

Questa è la fase finale del modello di coaching OSKAR. Il coach rivede il livello di 

consapevolezza, le scelte fatte, le azioni intraprese, identificando il livello 

raggiunto al momento dal cliente. Il focus di questa fase è la revisione degli aspetti 
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is at present. The focus of this stage is to review the positives and the progress 

made so far. 

  

Some questions at this stage: 

● what is better? 

● What did you do that made change successful? 

● What do you think will change next? 

 

Transformational Coaching 

Robert Hargrove, of Masterful Coaching says "coaching is about interacting with 

people in a way that teaches them to produce often spectacular results in their 

businesses". He also sees it as a highly moral endeavor, requiring coaches to 

take a stand for the future of people, communities, societies and the world. For 

Hargrove, coaching is to nurture the human spirit and allow people to learn and 

grow. There are three stages to Transformational Coaching; 

  

 

 

Transforming who people are - empowering the client to create a shift in their 

perception about themselves to help them learn, grow and produce results they 

truly desire. 

 

Coaching people to learn to do new things - enabling the client to change 

reshape their patterns of thinking to move them from where they are getting stuck 

and to do things differently 

positivi e dei progressi compiuti finora. 

  

Alcune domande in questa fase sono: 

● “Che cosa va meglio?” 

● “Che cosa hai fatto per rendere possibile il cambiamento?” 

● “Quale pensi sarà il prossimo cambiamento?” 

 

 

Transformational Coaching 

Robert Hargrove, di Masterful Coaching, dice che "il coaching è una modalità 

d’interazione con le persone che insegna loro come produrre risultati spesso 

spettacolari nelle proprie attività". Inoltre egli considera il coaching come un 

impegno di alto valore morale, che richiede ai coach di prendere posizione in 

favore del futuro delle persone, delle comunità, della società e del mondo. 

Secondo Hargrove, fare coaching vuol dire nutrire lo spirito umano e permettere 

alle persone di imparare e crescere. Nel Transformational Coaching si possono 

identificare tre fasi: 

  

Trasformare le persone– rendere il cliente capace di raggiungere un 

cambiamento nella percezione di se stesso per aiutarlo a imparare, crescere e 

produrre i risultati che veramente desidera. 

 

Allenare le persone a fare cose nuove – abilitare il cliente a ristrutturare i propri 

modelli di pensiero per liberarlo dallo stato di stallo in cui si trova e fare le cose 

diversamente 
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Coaching for incremental improvement - Coaching people to continuously 

improve their current practices or do what they are already doing better. 

  

 

One approach that is used in Transformational Coaching is to reframe the stories 

that we tell about ourselves. Hargrove felt that we tell ourselves two kinds of 

stories – rut stories and river stories. The coach walks with the client to transform 

the rut story to the river story. The river story speaks about new possibilities for 

themselves and supports them in fulfilling their potential. 

  

 

 

Coaching Application 

Coaches use a range of tools and strategies to support their clients. Many of 

these you will learn throughout your training to be a coach, some you will learn 

through reading and reflection, some through networking with other coaches and 

some you will develop yourself through your practice as a coach. 

 

 

A skilled coach applies the most appropriate strategy to the particular situation 

like a master craftsperson choosing their tools. The real skill lies, not so much in 

the use of the tool, but in the decision about which tool to apply and when. It is 

important to remember that tools, strategies and evaluation instruments are there 

to support the coach, but they shouldn’t drive the coaching process. 

  

Allenare le persone ad un miglioramento incrementale – allenare le persone a 

migliorare costantemente le loro pratiche attuali o a fare meglio ciò che stanno già 

facendo. 

  

Un approccio che viene utilizzato nel Transformational Coaching è la 

riformulazione delle storie che raccontiamo su noi stessi. Hargrove ha ritenuto che 

ci raccontiamo due tipi di storie – “storie di solco” e “storie di fiume”. Il coach 

accompagna il cliente per trasformare la sua storia in una storia di fiume. La storia 

di fiume parla di nuove possibilità per se stessi e aiuta le persone a realizzare il 

proprio potenziale. 

 

 

Applicazione nel coaching 

I coach utilizzano una serie di strumenti e strategie per sostenere i loro clienti. 

Conoscerete molti di questi strumenti durante il vostro corso per diventare coach, 

ne apprenderete altri attraverso la lettura e la riflessione, altri ancora li 

condividerete in rete con i colleghi e altri ancora li svilupperete voi stessi praticando 

la professione di coach. 

 

Un coach esperto applica la strategia più adeguata alla specifica situazione come 

un mastro artigiano sceglie l’attrezzo più adatto. La vera abilità consiste, non tanto 

nell'uso dello strumento, quanto nella scelta di quale strumento utilizzare e 

quando. È importante ricordare che gli strumenti, le strategie e gli strumenti di 

valutazione devono supportare il coach, ma non guidare il processo di coaching. 

http://www.icacoach.com/
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Reflection 

 

1.  Reflecting on the models presented above what are the differences and 

similarities among them? 

2.  Identify the model that resonates with you and apply it to a problem or 

challenge that you are facing currently. What came up for you?  

  

Riflessioni 

 

1. Riflettendo sui modelli presentati sopra, quali sono le differenze e le 

somiglianze? 

2. Identifica il modello che preferisci e prova ad applicarlo ad un problema o sfida 

che ti trovi ad affrontare attualmente. Che cosa noti? 
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