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Diversity 
 

Each and every person is unique. We think differently, we act 

differently, we have different perspectives, we have different beliefs, 

we have different values. We are all different. If you think about the 

number of people on the planet, over six billion, then that is a whole lot 

of difference and variety. Each person has a set of knowledge that 

they store and which makes them different from the next person. Each 

person has also had different experiences and has lived in different 

ways. So what is the same? We have all lived on this planet as 

humans and we all have knowledge, we all have experiences and we 

all have lived. 

 

So this is the point upon which we connect. We have all lived. We 

have all experienced hardships, we have all experienced laughter and 

we have all experienced human interaction. The experience is 

different for each of us. When we accept that we are all different, then 

we recognize this as diversity. Imagine taking a snap shot of the entire 

human race on one day and looking at what everyone Is wearing. 

Each person has got up and dressed based on who they are. Every 

 

La diversità 
 

Ogni persona è unica. Pensiamo diversamente, agiamo in modo 

diverso, abbiamo prospettive diverse, abbiamo credenze diverse, 

abbiamo valori diversi. Siamo tutti diversi. Se consideri che sul pianeta 

vivono oltre sei miliardi di persone, allora ti rendi conto di quanta 

varietà e differenza ci sia nel mondo. Ogni persona ha un insieme di 

conoscenze che interiorizza e che la rende diversa dalle altre 

persone. Ognuno ha anche avuto esperienze diverse e ha vissuto in 

modo diverso. Allora, che cosa ci accomuna? Siamo tutti persone che 

vivono su questo pianeta e possediamo conoscenze ed esperienze. 

 

 

Quindi questo è il punto che ci unisce. Tutti abbiamo vissuto. Tutti 

abbiamo sperimentato momenti difficili, tutti abbiamo riso ed abbiamo 

interagito con altre persone. Ognuno di noi ha fatto esperienze 

diverse. Se accettiamo che siamo tutti diversi, allora riconosciamo 

quello che chiamiamo “diversità”. Immagina di fotografare l’intera 

umanità in un certo momento e di guardare ciò che ognuno indossa. 

Ognuno si è alzato e vestito come ha preferito. Ognuno ha scelto il 
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person chose their clothing based on what was happening for them on 

that day. Every single person is different. To find two people on the 

entire planet who dressed exactly the same is impossible. Some might 

look the same, but it would all be different. Different the way they wear 

the clothes, the colour, the age of the clothes, the style, and so on, 

right down to the underwear, all different. That is what we are like as 

people- all different but all the same, as we are all wearing clothes. 

 

 

Diversity is about celebrating difference and thinking about how 

wonderful it is that we have difference. Cultural awareness is about 

having knowledge about a certain culture. We all have lived in a 

particular culture, we all have knowledge of our culture. Everyone’s 

experiences are different. Sometimes we feel that cultural experiences 

make us different and we not only see them as different but also we 

grade them or compare them. This kind of thinking comes from a 

place of judgement. To compare your culture to another is to judge 

another culture. This is not about awareness but about judgement. 

 

 

To celebrate and embrace diversity and cultural difference we must 

see the importance and value of awareness. Our awareness, not what 

others know or understand about us, but what we know or understand 

proprio abbigliamento in base a ciò sarebbe successo quel giorno. 

Ogni persona è diversa. È impossibile trovare due persone su tutto il 

pianeta che vestono esattamente allo stesso modo. Alcuni potrebbero 

sembrare uguali, ma in realtà sono diversi. Diverso è il modo in cui 

indossano i vestiti, il loro colore, il loro stato, il loro stile, e così via, fino 

alla biancheria intima, tutto diverso. Questo è ciò che siamo come 

persone - tutti diversi ma tutti uguali, visto che tutti indossiamo dei 

vestiti. 

 

Riconoscere il valore della diversità significa celebrare la differenza e 

pensare a quanto sia meraviglioso l’essere diversi. La 

consapevolezza culturale significa conoscere una certa cultura. 

Abbiamo tutti vissuto in una particolare cultura e la riconosciamo 

come nostra. Le esperienze di ognuno, però, sono diverse. A volte 

sentiamo che le esperienze di culture diverse ci rendono diversi e non 

le vediamo solo come diverse, ma le valutiamo o le paragoniamo. 

Questo tipo di pensiero viene dal giudizio. Confrontare la nostra 

cultura con un'altra significa giudicarla. Non si tratta di 

consapevolezza, ma di giudizio. 

 

Per celebrare e abbracciare la diversità e le differenze tra le culture 

dobbiamo dare importanza e valore alla consapevolezza. La nostra 

consapevolezza non è ciò che gli altri conoscono o capiscono di noi, 
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and feel about ourselves. When we know how we are different we 

know who we are and we can see our strengths. If we don’t know how 

we are different and are not aware of how we think, what we believe 

and what we value, then we will look outward to try and see it in 

others. At the moment we look outward we begin to judge and 

compare. 

 

 

Awareness is about knowing ourselves so well that we know how we 

impact a space and other people around us. This is cultural 

awareness. This is embracing diversity. This is what awareness is all 

about. The more we know about ourselves the more we understand 

others. The more we know ourselves the more we know others 

because we can see their difference and celebrate it. We can 

recognize that difference is important and it is what makes us all 

unique. 

 

Understanding other cultures is great knowledge for us to have but we 

cannot make any assumptions around this knowledge as information 

on cultures is generalized and many assumptions are made. It is just 

information. Getting to know people and their difference as a person is 

what life is all about. 

 

ma ciò che sappiamo o comprendiamo e sentiamo di noi stessi. 

Quando sappiamo come siamo diversi comprendiamo chi siamo e 

riusciamo ad identificare i nostri punti di forza. Se non sappiamo in 

cosa siamo diversi e non siamo consapevoli di come pensiamo, di 

cosa crediamo e di cosa apprezziamo, allora guarderemo verso 

l'esterno per cercare di vederlo negli altri. Nel momento in cui 

guardiamo verso l'esterno, iniziamo a giudicare e confrontare. 

 

Consapevolezza vuol dire conoscere noi stessi così bene da 

comprendere come influenziamo uno ambiente e le persone che ci 

circondano. Questa è consapevolezza culturale. Questo è riconoscere 

la diversità. Ecco che cosa intendiamo per consapevolezza. Più 

conosciamo noi stessi più capiamo gli altri. Più ci conosciamo e più 

conosciamo gli altri perché possiamo vedere la loro differenza e 

celebrarla. Possiamo riconoscere che la differenza è importante ed è 

ciò che ci rende tutti unici. 

 

Comprendere le altre culture è un grande traguardo, ma non 

possiamo utilizzare questa conoscenza se le informazioni sulle altre 

culture che possediamo sono generiche e solo basate su ipotesi. In tal 

caso abbiamo solo informazioni, non conoscenza. La vita è conoscere 

le persone e quanto sono diverse. 
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Imagine that you lived in a house next to a forest but you could never 

leave your house to enter the forest. You could only look out the 

window at the forest. Your beliefs about what the forest was would be 

based on what you could see through that window. If you saw 

beautiful trees and flowers you would think that a forest was made up 

of beautiful trees and flowers. If you saw a deer running past, you 

would think that deer were a key element of the forest. 

 

Now imagine that all around the forest is a series of houses, all with 

windows, and all with people standing at their windows looking out at 

the forest. Perhaps the person in the house next to you sees a pond 

so their belief about what makes up a forest would include water. 

Perhaps further on someone else sees a bear out his or her window. 

They may see the forest as a place where you need to be careful. You 

would all be looking at the same forest but your belief about what that 

forest is would all be slightly different. When you met and talked with 

others you would be working from the assumption that you have a 

shared experience of the forest. In many ways you would. But in many 

other ways your experience, perspective and beliefs about the forest 

would be unique to you as theirs would be to them. 

 

 

Now imagine that the forest is the world and the people at their 

Immagina di aver vissuto in una casa vicino a una foresta, senza aver 

mai potuto lasciare la tua casa per entrare nella foresta. Potevi solo 

guardare la foresta dalla tua finestra. Le tue convinzioni sulla foresta 

si sarebbero basate solo su ciò che potevi vedere attraverso quella 

finestra. Se avessi visto alberi e fiori bellissimi, avresti pensato che la 

foresta era fatta da alberi e fiori bellissimi. Se avessi visto un cervo 

correre via, avresti pensato che la foresta era piena di cervi. 

 

Adesso immagina che tutto intorno alla foresta ci sia una serie di 

case, tutte con finestre, e con persone affacciate a guardare la 

foresta. Se la persona nella casa accanto a te vedesse un laghetto si 

convincerebbe che nella foresta ci sia dell’acqua. Se dalla casa più in 

là qualcun altro vedesse un orso dalla sua finestra, penserebbe che la 

foresta sia un posto nel quale bisogna stare attenti agli orsi. Tutti voi 

stareste guardando la stessa foresta, ma ognuno di voi si farebbe 

un’opinione leggermente diversa di quella foresta. Incontrando i tuoi 

vicini e parlando con loro, potresti costruire un discorso partendo dal 

presupposto che tutti voi, in un modo o nell’altro, condividete 

un’esperienza di quella foresta. Al tempo stesso, le tue esperienze, 

prospettive e convinzioni sulla foresta appartengono a te solo come 

quelle dei tuoi vicini appartengono a loro. 

 

Ora immagina che la foresta sia il mondo e che le persone alle loro 
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windows are all the people in the world. When you meet and talk with 

them you do so with a shared experience of the world, but in many 

ways, it is only your experience. Each human being has a unique set 

of beliefs about the way the world is and the way the world should be 

on the basis of their unique “view from the window.” 

 

 

What is Culture? 
 
According to Robert Kohls, formerly the Director of Training and 

Development for the United States Information Agency, “Culture is an 

integrated system of learned behavior patterns that are characteristic 

of the members of any given society, …the total way of life of 

particular groups of people. It includes everything that a group of 

people thinks, says, does, and makes–its customs, language, 

material, artefacts and shared systems of attitudes and feelings. 

Culture is learned and transmitted from generation to generation.” 

(Kohls, 1996) It is not synonymous with the genetic heritage that may 

differentiate one group of people from another. These differences in 

shared systems of attitudes and feelings are some of the subtler areas 

of difference that you will experience. 

 

Culture exists in the minds of the individuals that have learned from 

other human beings what is acceptable in their interactions with other 

finestre siano tutte le persone che vivono nel mondo. Quando vi 

incontrate e parlate tra di voi, lo fate con un'esperienza condivisa del 

mondo, ma, per molti versi, quella è la vostra particolare ed unica 

esperienza. Ogni essere umano ha una serie di convinzioni uniche sul 

mondo e il modo in cui il mondo dovrebbe essere sulla base della sua 

unica "visione dalla finestra". 

 

Cos'è la cultura? 
 
Secondo Robert Kohls, ex Direttore della formazione e dello sviluppo 

dell'Information Agency degli Stati Uniti, "la cultura è un sistema 

integrato di modelli di comportamento appresi caratteristici dei membri 

di una data società, ... il complessivo modo di vivere di specifici gruppi 

di persone. Include tutto ciò che un gruppo di persone pensa, dice e fa 

- i suoi costumi, la sua lingua, le sue risorse, i suoi manufatti ed i 

sistemi condivisi di attitudini e sentimenti. La cultura viene appresa e 

trasmessa di generazione in generazione" (Kohls, 1996). Non è un 

sinonimo del patrimonio genetico che può differenziare un gruppo di 

persone da un altro. Si tratta di atteggiamenti e sentimenti, delle più 

sottili differenze nei sistemi condivisi. 

 

 

La cultura esiste nella mente degli individui che hanno imparato dagli 

altri ciò che è accettabile nelle loro interazioni con altri esseri umani. 
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human beings. Culture allows us to communicate with one another in 

a language that we have learned and share in common. Although 

individuals within cultures vary considerably, they also resemble one 

another considerably and have a shared view of what constitutes 

normal behavior. 

 

Learn from generalizations about other cultures, but don’t get stuck in 

them. The best use of a generalization is to add it to your storehouse 

of knowledge so that you better understand and appreciate other 

interesting, multi-faceted human beings. Then as you gather new 

information, the generalization will alter to a more sophisticated view 

of human beings and their behavior. 

 

 

Culture is constantly changing and evolving, although as humans we 

may resist this change. No person can escape entirely from his or her 

culture, although, within all cultures there are some people who stick 

closely to cultural norms and others who like to break out a little to 

behave in different ways. 

 

 

 

 

La cultura ci consente di comunicare con i nostri simili con il 

linguaggio che abbiamo imparato e condiviso. Sebbene all’interno di 

ogni cultura gli individui differiscano considerevolmente, tutti loro 

hanno molti aspetti in comune e condividono ciò che ritengono essere 

comportamenti normali. 

 

Si possono utilizzare delle generalizzazioni su altre culture, ma non è 

bene farsi prendere troppo da esse. Il miglior uso che si può fare di 

una generalizzazione è aggiungerla al proprio bagaglio di conoscenze 

in modo da comprendere e apprezzare meglio altre interessanti e 

variegate persone. Man mano che si raccolgono informazioni 

aggiuntive, poi, la generalizzazione si trasformerà in una visione più 

sofisticata delle persone e del loro comportamento. 

 

La cultura cambia e si evolve costantemente, anche se le persone 

possono resistere a questo cambiamento. Nessuno può sfuggire 

interamente alla propria cultura, sebbene in tutte le culture ci siano 

persone che si attengono strettamente alle norme culturali ed altre 

persone a cui piace rompere un po' gli schemi e comportarsi 

diversamente. 
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Self Application 
 

When working with people in other countries, either a colleague or a 

client, be aware of your personal “Cultural Baggage.” All of us have 

misleading stereotypes and preconceptions about others. Be open to 

learning about your their culture and suspend judgement. Stereotypes 

can limit our relationships. And remember as much as we can 

stereotype, we too can be stereotyped. It will be important in an 

international relationship to suspend, as much as possible, commonly 

held stereotypes, and get to know each other as individuals. 

 

 

While a stereotype might possess some insight, it is obvious when we 

consider individual differences that stereotypes do not apply to 

everyone. They are unhelpful because they get in the way of us really 

listening to and hearing another human being. 

 

Cultures are complex things built up over centuries. Even if you have 

experienced a different culture up close over a long period of time, you 

can still never “know it all”. It is unwise to think that you can become 

an expert about someone’s culture merely through observation. 

People who have been married to someone of a different culture for 

many years, or have lived amongst people of another culture for many 

Applicazione al sè 
 

Quando si lavora con persone di altri Paesi, siano essi colleghi o 

clienti, bisogna essere consapevoli del proprio "bagaglio culturale" 

personale. Tutti noi abbiamo stereotipi e preconcetti fuorvianti sugli 

altri. Cerca di essere aperto a conoscere la cultura altrui sospendendo 

il giudizio. Gli stereotipi possono limitare le nostre relazioni. Ricorda 

che, oltre ad applicare stereotipi sugli altri, possiamo noi stessi essere 

oggetto di stereotipi. In una relazione di tipo internazionale bisogna 

sospendere, per quanto possibile, gli stereotipi comuni e cercare di 

conoscersi come individui. 

 

Sebbene in ogni stereotipo possa esserci qualcosa di vero, è ovvio 

che, considerando le differenze tra gli individui, gli stereotipi non 

possono applicarsi a tutti. Sono inutili perché interferiscono con il 

nostro modo di ascoltare ed essere ascoltati dagli altri. 

 

Le culture sono fenomeni complessi formatisi nel corso dei secoli. 

Anche se vivi in una cultura diversa per un lungo periodo di tempo, 

non potrai mai conoscerla interamente. Non è saggio pensare di poter 

diventare un esperto di una cultura non propria soltanto osservandola. 

Le persone sposate con persone di un’altra cultura da molti anni o che 

hanno vissuto per molti anni con persone di altre culture, riferiscono di 
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years, report that they are constantly learning new things about that 

culture. 

 

Cross Cultural Communication 
 

The success of a relationship will depend on how willing we are to 

make the effort to understand our client and their culture. One of the 

most important keys to being successful with an international client is 

to take time to build a relationship. Take time to understand the culture 

of your client and allow the client to lead the way. 

 

 

Miscommunication and even, unintentional insults can occur as a 

result of lack of understanding of another person’s culture. However, 

most people don’t expect someone of a different culture to completely 

understand their culture and will forgive innocent mistakes. If you take 

the time to listen, this will build a foundation that can withstand any 

problems that may arise. 

 

 

Communication Styles 
 

Although you may speak the same language, there could be 

imparare continuamente cose nuove su quella cultura. 

 

 

Comunicazione interculturale 
 

Il successo di una relazione dipende da quanto siamo disposti a fare 

lo sforzo di comprendere il nostro cliente e la sua cultura. Una delle 

chiavi più importanti per avere successo con un cliente straniero è 

investire del tempo per costruire la relazione. Prenditi del tempo per 

capire la cultura dei tuoi clienti e consentire loro di condurti in tale 

percorso di apprendimento. 

 

Errori di comunicazione e persino involontarie mancanze di rispetto 

possono verificarsi a causa della mancata comprensione della cultura 

di un'altra persona. Tuttavia, la maggior parte delle persone non si 

aspetta che qualcuno appartenente ad una cultura diversa capisca 

completamente la sua e tende, quindi, a scusare gli errori involontari. 

Impiegare del tempo ad ascoltare aiuta a costruire una base in grado 

di resistere a qualsiasi problema che possa sorgere in seguito. 

 

Stili di comunicazione 
 

A volte il modo in cui gli individui usano ed interpretano la loro lingua 
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differences in how the language is used and interpreted. For example, 

the use of the word yes can mean agreement, or simply that the 

person heard what was said. Do not assume that just because you 

speak the same language as your client that you will not have 

language use differences. 

 

 

Although you both might be speaking the same language, each 

culture will have their “version” of the language. Avoid using slang, 

jargon or idiom. There are many expressions that have entered the 

English language in some cultures that make perfect sense to the 

speaker, but are utterly meaningless to English speakers in other 

cultures. Take, for example,   the  expression,   “barking   up  the  

wrong  tree.”  If   you  have  never  heard the expression before, and 

you don’t come from a culture where pet ownership is normal, and 

therefore you are not familiar with the image of a dog helplessly 

barking at a cat, who is looking down smugly from the safety of a tree, 

you would have no idea what the expression meant. Plain English is 

always best. 

 

 

 

 

può essere diverso anche se parlano la stessa lingua. Ad esempio, 

dire semplicemente “sì” può significare che si è d’accordo oppure 

solamente che si è ascoltato ciò che è stato detto. Non dare per 

scontato che, solo perché parli la stessa lingua del tuo cliente, tu non 

stia usando la lingua in modo leggermente diverso da quello del tuo 

interlocutore. 

 

Anche se parlate la stessa lingua, ogni cultura ha una propria 

“versione" della lingua. Bisogna evitare l'uso di espressioni gergali o 

dialettali. Ci sono infatti molte espressioni entrate nella lingua inglese 

in alcune culture che hanno perfettamente senso per chi parla, ma 

sono assolutamente prive di significato per gli anglofoni di altre 

culture. Prendi, per esempio, l'espressione "abbaiare all'albero 

sbagliato" (“barking up the wrong tree”). Se non hai mai sentito questo 

modo di dire, e non appartieni ad una cultura in cui è normale avere 

degli animali domestici, e quindi non hai familiarità con l'immagine di 

un cane che abbaia disperatamente ad un gatto che lo guarda con 

l’aria soddisfatta di chi è al sicuro sul ramo di un albero, non hai idea 

di che cosa significhi tale espressione. Utilizzare un linguaggio 

semplice si rivela sempre il più efficace. 
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Using Humor 
 

Each country has its own particular brand of wit and humor. Most 

jokes are deeply steeped in the language and shared experience of 

people of a particular area. Before using humor with your client, get to 

know them and the kind of humor they appreciate. Often comments 

that are meant to be humorous in one culture can be taken quite 

literally in another. Humor can be taken the wrong way, or might just 

be not funny. Once again, plain speaking is always best. 

 

 

 

Differences in Being Open and Discussing Private 
Matters 
 

Some cultures are very open and willing to discuss what would be 

considered private matters. Other cultures are more reserved and not 

as willing to be open with personal information. 

 

You should also be aware that the extent to which someone refers to 

issues of sex and sexuality varies across cultures. Some cultures view 

sex and sexuality as an integral and natural part of life. Discussing 

issues of sexuality with you might seem quite normal and perfectly 

appropriate in these cultures. Other cultures think that intimate 

Fare umorismo 
 

Ogni Paese ha il proprio tipo di ironia ed umorismo. La maggior parte 

delle battute spiritose sono profondamente radicate nella lingua e 

nell'esperienza condivisa delle persone di un particolare luogo. Prima 

di fare dell'umorismo con i tuoi clienti, assicurati di conoscerli bene e 

di capire che tipo di umorismo possano apprezzare. Spesso commenti 

fatti con un intento umoristico in una certa cultura possono essere 

presi alla lettera in un'altra. L'umorismo può essere frainteso o non 

risultare divertente. Ancora una volta, parlare in modo semplice è 

sempre la cosa migliore. 

 

Differenza tra essere aperti e discutere questioni 
private 
 

In alcune culture le persone sono molto aperte e disposte a discutere 

di argomenti privati, in altre culture sono più riservate e non sono 

disposte a condividere informazioni personali. 

 

Bisogna capire anche a quale livello si può arrivare a parlare di 

questioni di sesso e sessualità varia da una cultura all'altra. Alcune 

culture considerano il sesso e la sessualità come parte integrante e 

naturale della vita. In tali culture discutere di questioni sessuali con te 

appare del tutto normale e perfettamente appropriato. In altre culture 
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relationships are private things and shouldn’t be discussed or ever 

referred to outside the relationship. You need to follow the lead of the 

person you are communicating with, while at the same time being 

attentive to your own boundaries. 

 

Working with Expatriates 
 

People who work and live abroad for extended periods of time are 

referred to as expatriates. Expatriates usually face their greatest 

problems when entering and working in a foreign culture, and when 

experiencing repatriation on the return home. This is mainly because 

they arrive in their new country bringing many assumptions and 

stereotypes with them. They may also be unaware of how their own 

culture supports them and how much they need aspects of it. The 

expatriate undergoes three initial phases of adjustment to the new 

country: 

 

• Tourist stage: enjoys discovering the new culture 

• Disillusionment stage: problems begin to occur with language 

barriers and obtaining personal products and food supplies of 

preference 

• Culture shock: confusion, disorientation, and frustration 

 

si ritiene che i rapporti intimi siano cose private e non dovrebbero 

essere discusse o menzionate al di fuori della relazione. Fatti guidare 

dalla persona con cui stai comunicando, stando attento al tempo 

stesso ai tuoi stessi limiti. 

 

Lavorare con espatriati 
 

Le persone che lavorano e vivono all'estero per lunghi periodi di 

tempo sono indicate con il termine “espatriati”. Gli espatriati di solito 

affrontano una situazione problematica quando arrivano per lavorare 

in un contesto culturale diverso dal proprio, e quando sperimentano il 

rimpatrio. Ciò avviene principalmente perché arrivano nel loro nuovo 

Paese portando con sé molti pregiudizi e stereotipi. A volte non sono 

nemmeno consapevoli di quanto la loro cultura possa supportarli e 

quanto abbiamo bisogno di essa. L'espatriato attraversa tre fasi iniziali 

di adeguamento al nuovo Paese: 

 

• fase turistica: l’espatriato ama scoprire la nuova cultura; 

• fase di disillusione: cominciano a sorgere problemi a causa 

delle barriere linguistiche e della difficoltà nel reperire i prodotti 

personali e i generi alimentari preferiti; 

• shock culturale: confusione, disorientamento e frustrazione. 
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If culture shock is handled well, the expatriate will move through it and 

begin to enjoy the experience of living in a different culture/country. 

This is an excellent opportunity for you to support someone living 

outside of their home country providing the support they need to 

adjust to their new environment. 

 

After making the initial adjustments, people living outside their home 

culture may continue to experience culture shock from time to time. 

Even expatriates who have lived in a different culture for many years 

describe culture shock coming in waves, catching them unawares, 

with each wave slightly less powerful than the last, but still 

disorienting, nonetheless. 

 

Cultural Dimensions 
 

Geert Hofstede has designed five cultural dimensions. They are: 

 

Power Distance Index (PDI) that is the extent to which the less 

powerful members of organisations and institutions (like the family) 

accept and expect that power is distributed unequally. This represents 

inequality (more versus less), but defined from below, not from above. 

It suggests that a society’s level of inequality is endorsed by the 

followers as much as by the leaders. Power and inequality, of course, 

Se lo shock culturale viene gestito bene, l'espatriato potrà superarlo e 

inizierà a godere dell'esperienza di vivere in una cultura diversa o 

Paese straniero. Questa è un'eccellente opportunità per te di 

sostenere qualcuno che vive al di fuori del proprio Paese e fornirgli 

l’aiuto di cui ha bisogno per adattarsi al nuovo ambiente. 

 

Anche dopo che si sono adattate a vivere al di fuori della loro cultura 

di origine, le persone possono continuare a subire di tanto in tanto uno 

shock culturale. Persino gli espatriati che hanno vissuto in una cultura 

diversa per molti anni parlano di shock culturali che arrivano ad 

ondate, cogliendoli alla sprovvista, in misura decrescente ma pur 

sempre disorientante. 

 

Dimensioni culturali 
 

Geert Hofstede ha identificato le seguenti cinque dimensioni culturali. 

 

Indice di distanza dal potere (IDP), indica quanto i membri meno 

potenti di organizzazioni e istituzioni (come la famiglia) accettano e si 

aspettano che il potere sia distribuito in modo diseguale. Tale 

dimensione rappresenta la disuguaglianza definita dal basso invece 

che dall'alto. Suggerisce che il livello di disuguaglianza di una società 

è sostenuto tanto dai leader quanto dai loro seguaci. Il potere e la 
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are extremely fundamental facts of any society and anybody with 

some international experience will be aware that ‘all societies are 

unequal, but some are more unequal than others’. 

 

 

Individualism (IDV) on the one side versus its opposite, collectivism, 

that is the degree to which individuals are integrated into groups. On 

the individualist side we find societies in which the ties between 

individuals are loose: everyone is expected to look after him/herself 

and his/her immediate family. On the collectivist side, we find societies 

in which people from birth onwards are integrated into strong, 

cohesive in-groups, often extended families (with uncles, aunts and 

grandparents) which continue protecting them in exchange for 

unquestioning loyalty. The word ‘collectivism’ in this sense has no 

political meaning: it refers to the group, not to the state. Again, the 

issue addressed by this dimension is an extremely fundamental one, 

regarding all societies in the world. 

 

Masculinity (MAS) versus its opposite, femininity, refers to the 

distribution of roles between the genders which is another 

fundamental issue for any society to which a range of solutions are 

found. The IBM studies revealed that (a) women’s values differ less 

among societies than men’s values; (b) men’s values from one 

disuguaglianza, ovviamente, sono elementi fondamentali in qualsiasi 

società e chiunque abbia qualche esperienza internazionale è 

consapevole che "tutte le società sono diseguali, ma alcune sono più 

diseguali di altre". 

 

Individualismo (IDV), ovvero l’opposto del collettivismo, cioè il grado 

in cui gli individui sono integrati in gruppi. Esistono società in cui i 

legami tra individui sono molto labili: ognuno si prende cura solo di sé 

stesso e della propria famiglia. Esistono anche società in cui le 

persone sin dalla nascita sono integrate in gruppi forti, coesi, spesso 

estesi (con zii, zie e nonni) che continuano a proteggerli in cambio di 

lealtà indiscussa. La parola "collettivismo" in questo senso non ha un 

significato politico: si riferisce al gruppo, non allo Stato. Ancora una 

volta, il problema affrontato da questa dimensione è fondamentale per 

tutte le società del mondo. 

 

 

 

Mascolinità (MAS), opposto della femminilità, si riferisce alla 

distribuzione dei ruoli tra i sessi, che è un'altra questione 

fondamentale cui ogni società deve fornire una serie di soluzioni. 

Studi dell’IBM hanno rivelato che (a) i valori delle donne differiscono 

meno nelle società rispetto ai valori degli uomini; (b) i valori degli 
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country to another contain a dimension from very assertive and 

competitive and maximally different from women’s values on the one 

side, to modest and caring and similar to women’s values on the 

other. The assertive pole has been called ‘masculine’ and the modest, 

caring pole ‘feminine’. The women in feminine countries have the 

same modest, caring values as the men; in the masculine countries 

they are somewhat assertive and competitive, but not as much as the 

men, so that these countries show a gap between men’s values and 

women’s values. 

 

Uncertainty Avoidance Index (UAI) deals with a society’s tolerance 

for uncertainty and ambiguity; it ultimately refers to man’s search for 

Truth. It indicates to what extent a culture programs its members to 

feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations. 

Unstructured situations are novel, unknown, surprising, different from 

usual. Uncertainty avoiding cultures try to minimize the possibility of 

such situations by strict laws and rules, safety and security measures, 

and on the philosophical and religious level by a belief in absolute 

Truth; ‘there can only be one Truth and we have it’. People in 

uncertainty avoiding countries are also more emotional, and motivated 

by inner nervous energy. The opposite type, uncertainty accepting 

cultures, are more tolerant of opinions different from what they are 

used to; they try to have as few rules as possible, and on the 

uomini di Paesi diversi variano da una dimensione molto assertiva e 

competitiva, che differisce al massimo dai valori delle donne, ad una 

dimensione di modestia e premurosità, simile ai valori delle donne. Il 

polo assertivo è stato definito "maschile" e il polo modesto e 

premuroso "femminile". Nei Paesi “femminili” le donne hanno gli stessi 

valori di modestia e premurosità degli uomini; nei Paesi maschili sono 

alquanto assertive e competitive, ma non tanto quanto gli uomini, 

cosicché anche questi Paesi mostrano un divario tra i valori degli 

uomini e quelli delle donne. 

 

Indice di prevenzione dell'incertezza (IPI), riguarda la tolleranza di 

una società nei confronti dell'incertezza e dell'ambiguità; in ultima 

analisi, si riferisce alla ricerca dell'uomo della verità. Indica fino a che 

punto una cultura induca i suoi membri a sentirsi a disagio o a proprio 

agio in situazioni non strutturate. Le situazioni non strutturate sono 

nuove, sconosciute, sorprendenti, diverse dal solito. Le culture che 

evitano l'incertezza cercano di minimizzare la possibilità di tali 

situazioni con leggi e regole severe, misure di sicurezza e, sul piano 

filosofico e religioso, con una credenza nella verità assoluta: 'Ci può 

essere solo una verità e noi ce l'abbiamo'. Le persone che vivono nei 

Paesi che evitano l’incertezza sono più emotive e motivate 

dall'energia nervosa interiore. Al contrario, i membri delle culture che 

accettano l’incertezza sono più tolleranti nei confronti delle opinioni 
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philosophical and religious level they are relativist and allow many 

currents to flow side by side. People within these cultures are more 

phlegmatic and contemplative, and not expected by their environment 

to express emotions. 

 

 

Long-Term Orientation (LTO) versus short-term orientation: this fifth 

dimension was found in a study among students in 23 countries 

around the world, using a questionnaire designed by Chinese scholars 

It can be said to deal with Virtue regardless of Truth. Values 

associated with Long Term Orientation are thrift and perseverance; 

values associated with Short Term Orientation are respect for 

tradition, fulfilling social obligations, and protecting one’s ‘face’. Both 

the positively and the negatively rated values of this dimension are 

found in the teachings of Confucius, the most influential Chinese 

philosopher who lived around 500 B.C.; however, the dimension also 

applies to countries without a Confucian heritage. (www.geert- 

hofstede.com) 

 

 

Hofstede’s cultural dimensions can support us in gaining knowledge 

about ourselves and others. On his website, he lists a range of 

countries that you can select to find out how they are graphed against 

diverse dalle proprie, cercano di avere meno regole possibile e, sul 

piano filosofico e religioso, sono relativiste e permettono a molte 

correnti di coesistere. Le persone appartenenti a queste culture sono 

più flemmatiche e contemplative e gli altri non pretendono che 

esprimano le proprie emozioni. 

 

Orientamento a lungo termine (OLT), opposto all'orientamento a 

breve termine: questa quinta dimensione è stata identificata in uno 

studio condotto da studenti di 23 Paesi in tutto il mondo utilizzando un 

questionario progettato da studiosi cinesi. Si può dire che abbia a che 

fare con la virtù indipendentemente dalla verità. I valori associati 

all'orientamento a lungo termine sono la parsimonia e la 

perseveranza; i valori associati all'orientamento a breve termine sono 

il rispetto della tradizione, l'adempimento degli obblighi sociali e la 

volontà di “salvare la faccia”. Sia i valori positivi che quelli negativi di 

questa dimensione si trovano negli insegnamenti di Confucio, il più 

influente filosofo cinese vissuto intorno al 500 a.C.; tuttavia, la 

dimensione si applica anche ai Paesi che non hanno un'eredità 

confuciana (www.geert-hofstede.com). 

 

Le dimensioni culturali di Hofstede possono aiutarci ad acquisire 

conoscenze su noi stessi e gli altri. Sul suo sito internet, questo autore 

elenca una serie di Paesi che sono rappresentati graficamente 
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these five dimensions. Remember that this is a study done on a 

sample group. This is information to gain understanding not to make 

assumptions about another culture or to judge another culture. When 

you meet a person from a culture that you have never met before do 

not accept these dimensions as a given. 

 

 

As well as challenges, diversity provides an opportunity to obtain new 

perspectives, understanding and solutions. Diversity brings 

opportunity for creativity and new ideas. If everyone thinks alike, 

nothing new will ever be discovered or created. Diversity is something 

to celebrate! 

 

Overlapping Cultures 
 

Cultures overlap. Ethnic groups have a culture, but so do workplaces, 

people of the same sexual orientation or people with a significant 

shared common experience. Many cultures exist within a single race, 

language group, religion or nationality. These cultures from around 

age, gender, socio-economic status, education, and exposure to other 

cultures. For example, an American, male, bank executive, who is a 

veteran of the Vietnam war will not only be influenced by his American 

culture, but by the corporate culture of his workplace and by the 

rispetto a queste cinque dimensioni. Ricorda che questo è uno studio 

fatto su un campione di persone. Si tratta di informazioni utili a 

comprendere meglio perché non è bene fare supposizioni o giudicare 

un'altra cultura. Quando incontri una persona di una cultura che non 

conosci, non considerare le sopracitate dimensioni culturali come un 

dato di fatto. 

 

Oltre a delle sfide, la diversità offre l'opportunità di ottenere nuove 

prospettive, conoscenze e soluzioni. La diversità offre opportunità di 

creatività e formulazione di nuove idee. Se tutti pensassero allo stesso 

modo, nulla di nuovo sarebbe mai scoperto o creato. La diversità è 

qualcosa da celebrare! 

 

Culture sovrapposte 
 

Le culture si sovrappongono. I gruppi etnici hanno una propria cultura, 

e così anche i luoghi di lavoro, dove operano persone con lo stesso 

orientamento sessuale o con significative esperienze in comune. 

Molte culture co-esistono all'interno dello stesso gruppo etnico o 

linguistico, nella stessa religione o nazione. Queste culture sono 

influenzate dall’età, dal sesso, dalla situazione socio-economica, 

dall’istruzione e dall’esposizione ad altre culture. Ad esempio, un 

americano, maschio, dirigente di banca, che è un veterano della 
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culture that has developed amongst American war veterans. A 

Brazilian, lesbian woman, working in finance, will not only be 

influenced by Brazilian culture but by gay and lesbian culture and by 

the particular corporate culture of the finance industry as well. She 

may also be a member of a specific ethnic group within Brazil, which 

will give her a different cultural perspective to other Brazilian people. 

At any given time, we are all balancing different cultures. 

 

 

 

Gender 
 

We all live with the challenge of relating across genders. As 

workplaces alter, jobs that were traditionally filled by men are now 

filled by women and vice versa. Many men may find themselves 

managed by a woman for the first time in their careers or, if they are in 

a traditionally male field, they may find themselves having to manage 

a woman for the first time. 

 

People with Physical and Mental Challenges 
 

People who face different challenges, who are blind, deaf, use 

wheelchairs, suffer from brain injuries, or have other physical and 

guerra del Vietnam, non sarà influenzato solo dalla sua cultura 

americana, ma dalla cultura aziendale del suo posto di lavoro e dalla 

cultura che si è sviluppata tra i veterani di guerra americani. Una 

donna brasiliana, lesbica, che lavora nel settore finanziario, non sarà 

influenzata solo dalla cultura brasiliana, ma anche dalla cultura gay e 

dalla particolare cultura aziendale del settore finanziario. Potrebbe 

anche essere un membro di uno specifico gruppo etnico in Brasile, 

che le darà una prospettiva culturale diversa per gli altri brasiliani. 

Tutti noi mescoliamo di continuo culture diverse. 

 

Genere 
 

Tutti affrontiamo la sfida di intrattenere relazioni con l’altro sesso. Con 

l’evoluzione del mondo del lavoro, lavori tradizionalmente occupati da 

uomini sono ora occupati da donne e viceversa. Molti uomini si 

ritrovano a rispondere ad un capo donna per la prima volta nella loro 

carriera o, se lavorano in un settore tradizionalmente maschile, 

potrebbero trovarsi a dover gestire una donna per la prima volta. 

 

Persone con problemi fisici e mentali 
 

Le persone che soffrono di problemi di cecità, sordità, mobilità, lesioni 

cerebrali o altre difficoltà fisiche o mentali, sono persone che hanno 
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mental challenges, are a group of people with another different set of 

experiences. While having a disability may seem an overwhelming 

characteristic for the non-disabled person, to the person with a 

disability, it is just one part of who they are. It’s important that while 

taking into account a disability by removing barriers, we don’t let the 

disability “define” the person. Focussing on strengths can be a useful 

tool when working with a person with physical or mental challenges. 

 

It’s often easy to focus on the areas of someone’s life that is the most 

different to our own, rather than the many other areas that are not. For 

example, being confined to a wheelchair is a very different experience 

to being able to walk around, however, a person in a wheelchair is 

more than just a person with a disability. They may feel just as strong 

an identity as a woman, or as a Christian, or as a lesbian or as a 

mother. Yet the wheelchair is what stands out the most to us. Taking 

the time to really listen will help us to understand more about them. 

 

 

Sexual Orientation 
 

Sexuality is a complex thing. Throughout history and all across the 

world, people have engaged in sexual behaviour, or defined 

themselves through sexual relationships, in a myriad of different ways. 

potuto fare esperienze diverse. Mentre avere una disabilità può 

sembrare a chi non ne ha una cosa insopportabile, per le persone con 

disabilità, essa è solo una parte di quello che sono. È importante che, 

pur cercando di rendere meno fastidiosa la disabilità rimuovendo le 

barriere, non permettiamo alla disabilità di "definire" la persona. 

Concentrarsi sui suoi punti di forza può essere uno strumento utile 

quando si lavora con una persona con difficoltà fisiche o mentali. 

 

Spesso è facile concentrarsi sulle aree della vita di qualcuno che sono 

più diverse dalle nostre, piuttosto che su quelle che non lo sono. Ad 

esempio, essere costretti su una sedia a rotelle è un'esperienza molto 

diversa da quella di poter camminare, tuttavia, una persona su una 

sedia a rotelle è molto più che una persona con disabilità. Può avere 

una forte identità di donna, o di cristiano, o di omosessuale o di 

madre. Eppure la sedia a rotelle è ciò che conta di più per noi. 

Prendersi il tempo necessario ad ascoltare davvero queste persone ci 

aiuterà a capire molte più cose su di loro. 

 

Orientamento sessuale 
 

La sessualità è una cosa complessa. Nel corso della storia e in tutto il 

mondo, le persone hanno assunto comportamenti sessuali, o si sono 

definite attraverso le relazioni sessuali, in una miriade di modi diversi. 
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Although heterosexual people living as a couple is the dominant form 

of orientation in many societies, not all people live this way. We should 

be aware that other people’s lifestyle and desires may be quite 

different to your own. 

 

 

Diversity 
 

With diversity come differences. With differences comes the 

opportunity for conflict and misunderstanding. However, while it is 

important to be aware of difference and be flexible in our dealings with 

others, it’s important not to be overwhelmed by our differences. 

Celebrating difference means that we can maintain respect for 

diversity while still making connections around our shared human 

experience and minimizing the opportunities for conflict or 

misunderstanding. 

 

Coaching Application 
 

Our philosophy is that the client is the expert in his or her life. We 

recognise that only the client has the perspective and skills to solve 

the challenges in his or her life and that our role is to support them to 

do so. In other words we recognise that the challenges in the clients 

Sebbene le persone eterosessuali che vivono in coppia adottino la 

forma di orientamento sessuale dominante in molte società, non tutte 

le persone vivono in questo modo. Dovremmo essere consapevoli che 

lo stile di vita e i desideri delle altre persone possono essere molto 

diversi dai nostri. 

 

Diversità 
 

Con la diversità arrivano le differenze. Con le differenze arriva la 

possibilità di conflitti e incomprensioni. Tuttavia, mentre è importante 

essere consapevoli della differenza ed essere flessibili nei rapporti 

con gli altri, è importante non essere sopraffatti dalle nostre differenze. 

Celebrare le differenze significa mantenere il rispetto per la diversità e 

allo stesso tempo collegare le nostre esperienze a quelle degli altri, 

riducendo al minimo le possibilità di conflitto o incomprensione. 

 

 

Applicazioni al coaching 
 

La nostra filosofia è che il cliente è l'esperto della sua vita. 

Riconosciamo che solo il cliente ha la visione e le capacità per 

risolvere le sfide nella sua vita e che il nostro ruolo è quello di aiutarlo 

a farlo. In altre parole, riconosciamo che le sfide nella vita dei clienti 
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lives can only be met in the context of their “view from the window” not 

ours. When we work with clients from different ethnic cultures, 

religions, genders, family structures or sexual identities, this 

philosophy of respect for different views and beliefs becomes even 

more important. 

 

Age 
 

The research findings surrounding age are particularly interesting in 

regards to coaching given the aging population in many countries. 

Female coaches tend to be in the 40+ age range, where male 

coaches tend to be in the 50+ age range. 

 

 

Many clients come to coaching in their middle age or older. This is 

often a time when people are wanting to transition between careers, or 

their children have become more independent, allowing them more 

time to focus on themselves. Many people find themselves in 

management roles around this time and may feel the need to increase 

their skills and focus. Coaching clients in mid-life transition has 

become a popular and growing niche. 

 

 

possono essere soddisfatte solo nel contesto della loro "visione dalla 

finestra", non della nostra. Quando lavoriamo con clienti che hanno 

una diversa cultura, religione, genere, struttura familiare o identità 

sessuale, questa filosofia di rispetto per i diversi punti di vista e le 

differenti credenze diventa ancora più importante. 

 

Età 
 

I risultati della ricerca relativi all'età sono particolarmente interessanti 

per quanto attiene al coaching, dato l'invecchiamento della 

popolazione in molti Paesi. I coach di sesso femminile tendono ad 

avere un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, laddove i coach uomini 

tendono ad avere più di 50 anni. 

 

Molti clienti si avvicinano al coaching tra i 40 e i 50 anni. Questo è 

spesso il momento in cui le persone desiderano cambiare carriera, 

oppure i loro figli sono diventati più indipendenti, dando loro più tempo 

per concentrarsi su se stessi. Molte persone si trovano in ruoli 

manageriali in quella fase della vita e possono sentire la necessità di 

aumentare le proprie capacità e focalizzarsi su qualcosa. I clienti di 

mezza età in una fase di transizione che richiedono il supporto di un 

coach sono diventati una nicchia popolare ed in crescita. 
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Religion 
 

Many clients have a particular faith that they practice. In order for 

coaching to be more meaningful, some clients may prefer to have a 

coach that understands their faith, who practices the same faith, or 

who coaches using the faith as a foundation for their coaching. 

 

Gender 
 

Research shows that the majority of people who hire coaches are 

female. Approximately 80 percent of all coaches are female. 

 

 

Coaching Across Cultures 
 

With the onset of technology, the world is becoming smaller and 

smaller. The idea of being able to send a message to someone in 

another country in a matter a minute was a dream just a few years 

ago. The possibility of picking up the telephone and calling someone 

anywhere in the world, and have it for a somewhat reasonable rate 

has caused a boom in the coaching industry. 

 

 

Religione 
 

Molti clienti praticano una particolare religione. Per beneficiare al 

massimo del coaching, alcuni clienti potrebbero preferire un coach 

che comprenda la loro fede, che pratichi la stessa religione, o che 

faccia coaching usando la fede come riferimento. 

 

Genere 
 

La ricerca mostra che la maggior parte delle persone che si avvalgono 

dei servizi di un coach sono donne. Anche circa l'80% di tutti i coach 

sono donne. 

 

Il coaching tra culture 
 

Con l'avvento della tecnologia, il mondo sta diventando sempre più 

piccolo. L'idea di poter inviare un messaggio a qualcuno in un altro 

Paese in pochi minuti era un sogno solo pochi anni fa. La possibilità di 

prendere in mano il telefono e chiamare qualcuno in qualsiasi parte 

del mondo, e farlo ad un costo ragionevole, ha causato un boom nel 

settore del coaching. 
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Technology and development have also increased our mobility. Travel 

has become comparatively less expensive, companies have offices in 

many countries and the capacity for people to live outside their 

country of birth for short or long periods has dramatically increased. 

There are many more opportunities for coaches to coach people from 

different cultures both within and outside their home country. 

 

 

As coaches begin to reach out and coach clients all over the world 

there will be new challenges. It is very hard to know what life is really 

like in a country or region whose culture one has never experienced 

directly. But it is very easy to have the illusion of knowing what it is 

like, from images furnished by popular communications media, from 

reading, or perhaps having met a few people from ‘there.’ Simply 

‘knowing about’ another culture, however, is not the same thing as 

coaching someone in that culture. 

 

Every culture has distinct characteristics that make it different from 

every other culture. Some differences are quite evident such as 

language, religion, political organisation, time orientation and food 

preferences. Others can be so subtle that as the coach it may be 

difficult to pick up on at first and may require a period of adjustment. 

 

La tecnologia e lo sviluppo economico hanno anche aumentato la 

nostra mobilità. Viaggiare è diventato meno costoso di un tempo, le 

aziende hanno sedi in molti Paesi e la capacità delle persone di vivere 

fuori dal loro Paese di nascita per periodi brevi o lunghi è 

sensibilmente aumentata. Ci sono molte più opportunità per i coach di 

avere come clienti persone di culture diverse sia all'interno che 

all'esterno del loro Paese d'origine. 

 

Man mano che i coach iniziano a lavorare con clienti di tutto il mondo, 

aumentano le sfide. È molto difficile sapere come sia la vita in un 

Paese o in una regione in cui non si è mai vissuti. Ma è molto facile 

avere l'illusione di sapere come sia, dalle immagini fornite dai mezzi di 

comunicazione di massa, dai libri o dalle discussioni con persone del 

posto. "Sapere qualcosa" di un'altra cultura, tuttavia, è non è la stessa 

cosa che fare coaching a qualcuno in allineamento con quella cultura. 

 

 

Ogni cultura ha caratteristiche distintive che la rendono diversa dalle 

altre. Alcune differenze sono abbastanza evidenti come la lingua, la 

religione, l'organizzazione politica, l'orientamento temporale e le 

preferenze alimentari. Altre possono essere così sottili che, all'inizio, 

per il coach potrebbe essere difficile coglierle: in tal caso è necessario 

un periodo di preparazione ed adattamento. 
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Moving Forward 
 

As coaches, we coach the client from where they are at, not from 

where we are, based on their values, not our own. One of the real joys 

of working with diverse groups of people is that initially our differences 

appear to be front and centre dominating the relationship, and appear 

as obstacles or challenges. However, over time as we build trust and 

work on communicating, our shared human experience becomes 

more apparent to both parties and differences become sources of 

interest and joy. This process alone can be a powerful coaching 

experience for both parties. 

 

Self Awareness 
 

Knowing more about ourselves as a coach is important in coaching. 

Being aware of who you are means we will know how we impact the 

client and the coaching session. Coaching is all about awareness and 

so as you work with your client around areas of diversity and culture 

support them in understanding more about themselves and how they 

impact others, rather than judging others and comparing them. 

 

 

 

Andare avanti 
 

Come coach, incontriamo il cliente dove si trova, non dove siamo noi, 

in base ai suoi valori, non ai nostri. Una delle vere gioie di lavorare 

con gruppi di persone diverse è che inizialmente le nostre differenze 

sembrano dominare la relazione e appaiono come ostacoli o sfide. 

Tuttavia, nel tempo, mentre creiamo fiducia e lavoriamo sulla 

comunicazione, le esperienze condivise diventano sempre più evidenti 

sia per noi che il nostro cliente e le differenze diventano fonti di 

interesse e gioia. Questo processo da solo può essere una potente 

esperienza di coaching per tutti e due. 

 

Autoconsapevolezza 
 

Conoscere di più se stessi come coach è importante. Essere 

consapevole di chi sei significa comprendere come influisci sul cliente 

nella sessione di coaching. Il coaching è incentrato sulla 

consapevolezza e quindi, mentre lavori con il tuo cliente in aree di 

diversità e cultura, aiutalo a comprendere com’è e come influisce sugli 

altri, piuttosto che giudicare gli altri e confrontarsi con loro. 

 

 



 
 Coaching Skills | Diversity  Page 24    
__________________________________________________________________________________________ 

© International Coach Academy, 2017     www.icoachacademy.com 
 
C 

Reflection 
 

How can stereotypes get in the way of getting to know people? 

If you have ever had communication go wrong, how did you feel? How 

did the other person feel? In hindsight what would you do differently in 

order to make sure that communication goes smoothly? 

Have you ever known someone from a different culture? What did you 

know about them when you first met them? What do you now know? 

How have your perceptions changed over time? 

How can stereotypes get in the way of your coaching? 

How could you coach a client who is needing guidance around gender 

issues in the workplace? 

Do you currently coach clients or communicate with colleagues from 

other cultures? Does this diversity impact on your relationship with 

them? 

 

Riflessione 
 

In che modo gli stereotipi possono ostacolare la conoscenza delle 

persone? 

Se hai mai avuto problemi di comunicazione, come ti sei sentito? 

Come si sentiva l'altra persona? Con il senno di poi, che cosa faresti 

di diverso per assicurarti che la comunicazione proceda senza 

intoppi? 

Hai mai conosciuto qualcuno di una cultura diversa? Cosa sapevi di 

lui quando lo hai incontrato per la prima volta? Cosa sai adesso? 

Come sono cambiate le tue percezioni nel tempo? 

In che modo gli stereotipi possono ostacolare la tua pratica di 

coaching? 

Come puoi fare coaching ad un cliente che ha bisogno di una guida su 

questioni di “genere” nel suo posto di lavoro? 

Attualmente fai coaching a clienti o comunichi con colleghi di altre 

culture? Questa diversità ha un impatto sul tuo rapporto con loro? 

 


