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Powerful Listening  

  

”The most basic of all human needs is the need to understand and be 

understood. The best way to understand people is to listen to them” (Ralph 

Nichols). 

 

Have you ever wondered why everybody says they are a good listener? Is it 

because we place little value on this skill or is it because people see it as 

such a natural part of being human? Yet how many people could you say are 

really good listeners? You may know one or two people but that is about all. 

However we all see this as a skill we need to have but how much time do we 

spend thinking about the depth of this skill? 

 

 

A powerful listener is someone who is able to focus on what another person 

is saying without getting distracted. A powerful listener has intense focus. A 

powerful listener is present in the moment of the conversation. Perhaps our 

reason for overlooking this skill is that it sounds so easy to achieve but in 

practice it is very difficult. It requires putting our own needs aside to listen to 

another. To achieve this requires ensuring that you are feeling great about 

yourself and fully aware of your needs at that moment in time. It is far better 

 

L’ascolto potente 
 

”Il più fondamentale di tutti i bisogni umani è la necessità di capire e farsi 

capire. Il modo migliore per comprendere le persone è quello di ascoltarli" 

(Ralph Nichols). 

 

Vi siete mai chiesti perché tutti dicono di essere dei buoni ascoltatori? È 

perché attribuiamo poco valore a questa abilità o perché le persone la 

considerano una parte così naturale dell'essere umano? Eppure quante 

persone si potrebbe dire siano veramente dei buoni ascoltatori? Potresti dirlo 

di una o due persone, tutto qui. Comunque tutti noi la consideriamo come 

una competenza che abbiamo bisogno di avere, ma quanto tempo passiamo 

a riflettere sulla profondità di questa abilità? 

 

Un ascoltatore potente è qualcuno che è in grado di concentrarsi su ciò che 

un'altra persona sta dicendo senza distrarsi. Un ascoltatore potente focalizza 

intensamente. Un ascoltatore potente è presente mentre avviene la 

conversazione. Forse la ragione per la quale questa abilità è sottovalutata è 

che sembra facile da realizzare, ma nella pratica è molto difficile. Richiede il 

mettere da parte i propri bisogni per ascoltare un altro. Per riuscire a farlo, è 

necessario assicurare di sentirsi grandi e pienamente consapevoli delle 
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to say that you are not able to listen to someone when you can’t than to 

pretend to be listening. This type of deception is detected immediately and 

any attempt at creating a trusting relationship may fail. 

 

 

A person speaking needs to feel heard and also understood. They need to 

have a response when one is asked for. As humans the very nature of being 

understood and heard is connected to our sense of self worth. When you are 

speaking, you have something of value to say and you want to say it to 

contribute and to be heard. If you are not listened to or even ignored, this hits 

at the heart of who you are and your self esteem. Imagine if you walked 

around all day and no one answered you when you spoke to them. Perhaps 

you would start to feel as though you were invisible. Having a voice helps us 

to identify with our family, friends and community. It helps us to understand 

ourselves. Some people use conversation to gain clarity on what they are 

thinking. They talk to people to work through thoughts and to refine them. 

 

Why is it that we would never say we are a good talker, but we would say we 

are a good listener? Is being a good listener connected with the belief that 

this makes you a better person? Being a good listener may be connected to 

the notion of generosity – giving time to someone. Is this what makes us a 

good person? So on one hand we see being a good listener as being 

connected to being a good person but on the other hand we may not spend a 

great deal of time perfecting this skill. 

 

 

proprie esigenze in quel determanto momento. E' molto meglio dire che non 

si è in grado di ascoltare qualcuno quando non si può, piuttosto che far finta 

di ascoltarlo. Tale finzione viene rilevata immediatamente ed ogni tentativo di 

creare un rapporto di fiducia non può riuscire. 

 

Una persona che parla ha bisogno di sentirsi ascoltato ed anche capito. Ha 

bisogno di avere una risposta quando pone una domanda. Come esseri 

umani la natura stessa dell’essere capito e sentito è collegato al nostro senso 

di autostima. Quando stai parlando, hai qualcosa di valore da dire e vuoi dirla 

per dare il tuo contributo ed essere ascoltato. Se non sei ascoltato o sei 

addirittura ignorato, ciò colpisce al cuore chi sei e la tua autostima. Immagina 

di aver camminato tutto il giorno e nessuno ti ha risposto quando gli parlavi. 

Forse inizi a sentirti invisibile. Avere una voce aiuta a darsi un’identità con i 

familiari, gli amici e la comunità. Ci aiuta a capire noi stessi. Alcune persone 

usano la conversazione per chiarirsi che cosa stanno pensando. Parlano agli 

altri per lavorare sui propri pensieri ed affinarli. 

 

Perché non diremmo mai di essere dei buoni parlatori, ma diremmo 

volentierei di essere dei buoni ascoltatori? Essere un buon ascoltatore è 

connesso con la convinzione che ciò renda una persona migliore? Essere un 

buon ascoltatore può essere collegato alla nozione di generosità – perchè si 

dona del tempo a qualcuno. È questo ciò che ci rende una brava persona? 

Così da un lato riteniamo che essere un buon ascoltatore sia collegato ad 

essere una brava persona, ma d'altra parte non riusciamo ad impiegare 

molto tempo a perfezionare questa abilità. 

 



 
 Coaching Skills & Knowledge | Coach Skills | Powerful Listening Page 3    
__________________________________________________________________________________________ 

© International Coach Academy    www.icacoach.com 

“A little recognized value of listening and inquiring relates to the realization 

that in human relationships, it is frequently not what the facts are, but what 

people think the facts are, which is truly important. There is benefit in learning 

what someone else’s concept of the reality of the situation is.” (Bryan Bell) 

 

 

Self Application 

Sit in a quiet space and in your head count to 50. The aim of this is to see if 

you can actually get to 50 without your thoughts drifting off. If you can count 

to 50 and be focused then you are able to be present for at least one minute. 

Now this may seem like an incredibly short amount of time but in a 

conversation this is quite a long period. You can practice this skill over time to 

see if you can increase the number of seconds you can stay focused for. 

 

 

 

One of the important areas to consider about being a powerful listener is to 

determine if you value this skill or not. Really ask yourself if it is important 

enough to spend many hours learning how to be a powerful listener. Also ask 

yourself if you value what other people have to say – do you see that other 

people have something to offer to your life? Are you able to listen to someone 

if you cannot immediately see if what they are saying is of value to you? 

 

 

If you truly value powerful listening then you will enter this skill into your 

"Uno dei valori poco riconosciuti dell'ascoltare e del domandare concerne la 

realizzazione che nei rapporti umani la realtà spesso non è nei fatti, ma in 

quello che la gente pensa dei fatti, il che è veramente importante. C'è un 

beneficio nell'apprendere qual è la concezione della realtà di una situazione 

da parte di un’altra persona" (Bryan Bell). 

 

Applicazione al sé 
Siediti in un posto tranquillo e conta mentalmente fino a 50. Lo scopo di ciò è 

verificare se si può effettivamente arrivare a 50 senza che i nostri pensieri 

volino verso altri lidi. Se riesci a contare fino a 50 e rimanere concentrato, 

allora sei in grado di essere presente per almeno un minuto. Questo può 

sembrare un lasso di tempo incredibilmente breve, ma in una conversazione 

questo è un periodo abbastanza lungo. Puoi praticare questa abilità nel 

tempo per vedere se è possibile aumentare il numero di secondi durante i 

quali rimani concentrato. 

 

Uno degli aspetti più importanti da considerare in relazione all’essere un 

ascoltatore potente è quella di determinare se apprezzi questa abilità oppure 

no. Chiediti se è abbastanza importante per te trascorrere molte ore ad 

imparare ad essere un ascoltatore potente. Chiedi anche a te stesso se 

valorizzi quello che gli altri hanno da dire – ti rendi conto che gli altri hanno 

qualcosa da offrire alla tua vita? Sei in grado di ascoltare qualcuno anche se 

non vedi immediatamente se quello che dice ha per te un valore? 

 

Se apprezzi veramente l’ascolto potente allora farai entrare questa abilità 
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conscious thought and you will start to become aware of how you listen to 

people throughout your day. You will start to observe yourself in 

conversations. Bringing this level of awareness about powerful listening into 

your day will be the first step to increasing your skills in this incredibly 

important area. 

 

Reflection 

1. How would you describe yourself as a listener? 

2. Write down what you value about being a powerful listener. 

3. Design a plan on how you can increase your skills in being a 

powerful listener. 

4. How do you feel when you are listened to? 

 

Coaching Application 

Coaching is a different type of conversation than those we have on a day-to-

day basis. When coaching, the coach is listening intently to what the client is 

saying and feeling. It is not a two-way conversation as such. Rather, the 

focus is on and all about the client. The coach should only share personal 

information and stories if they pertain to and can help the client. Ask before 

sharing a personal story. The equation for coaching is, the coach listens 80 

percent of the time and speaks 20 percent of the time. If something different 

is happening, you are probably not really coaching at all. 

 

 

nella tua coscienza ed inizierai a capire come ascoltare la gente durante la  

giornata. Inizierai ad osservare te stesso nelle conversazioni. Portare questo 

livello di consapevolezza dell’ascolto potente nella tua giornata sarà il primo 

passo per aumentare la tua abilità in questo ambito estremamente 

importante. 

 

Riflessioni 
1. Come ti descriveresti come ascoltatore? 

2. Scrivi ciò che apprezzi dell’essere un ascoltatore potente. 

3. Delinea un piano su come puoi aumentare le tue capacità di ascoltatore 

potente. 

4. Come ti senti quando sei ascoltato? 

 

Applicazione nel coaching 
Una conversazione di coaching è un tipo di conversazione diversa da quelle 

che sosteniamo ogni giorno. Nel coaching, il coach ascolta attentamente ciò 

che il cliente dice e sente. Non è una conversazione di tipo bidirezionale in 

quanto l'attenzione è rivolta interamente al cliente. Il coach deve condividere 

informazioni e storie personali solo se pertinenti nei confronti del cliente e lo 

possono aiutare. Chiedi il permesso prima di condividere una storia 

personale. L'equazione  applicabile al coaching è che il coach ascolta per 

l’80% del tempo e parla nel rimanente 20%. Se non è così, probabilmente 

non stai veramento facendo del coaching. 
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How many of us feel like we are really listened to – that people really get 

what we are saying? Did you know we usually only recall 50 percent of what 

we have heard immediately after listening to someone talk? It is little wonder 

that most people do not feel like they are heard. 

 

As coaches, listening is one of the most vital services we can provide. Part of 

what our clients are paying us for, is to simply listen to them. Just listen. That, 

in itself, is powerful.  “The primary purpose of listening… is to truly 

understand the other person’s point of view, how they think and feel and how 

they ‘move through the world.’” (Zeus and Skiffington, 2000) A good coach is 

listening for what truly inspires a client, lightens them up, excites them, frees 

them, and keeps them from resignation. A coach then listens for what would 

fulfil that inspiration, and listens for what gets in the way. Above all, a coach 

listens to a client as a magnificent, extraordinary person; as their greater self, 

and relates to them that way. 

 

When a coach is working with a client, he or she is listening for not just what 

the client is saying but how they are saying it (e.g. what feelings and 

emotions are being expressed or withheld). Listen to the pitch, tone and 

rhythm of the client’s speech. A faster than usual pace and higher pitch may 

indicate excitement, a slow monotonous tone may indicate a lack of 

enthusiasm, a higher pitch and lack of ability to match breathing to speech 

may indicate anxiety. 

 

The coach is also just as interested in what they are NOT saying as what 

they are. The client does not always tell you everything that is happening. 

Quanti di noi si sentono realmente ascoltati - le persone recepiscono 

veramente ciò che stiamo dicendo? Lo sapevate che di solito si ricorda solo il 

50% di ciò che si è sentito subito dopo aver ascoltato qualcuno parlare? Non 

c'è da stupirsi che la maggior parte delle persone non si sentano ascoltate. 

 

Come coach, l'ascolto è uno dei servizi più importanti che possiamo offrire. 

Uno dei motivi per cui i clienti ci pagano è proprio perchè li ascoltiamo. 

Semplicemente ascoltarli. Il che, di per sé, è potente. "Lo scopo principale 

dell’ascolto ... è capire veramente il punto di vista dell'altra persona, come 

pensa e sente e come si 'muove nel mondo" (Zeus e Skiffington, 2000). Un 

buon coach ascolta ciò che veramente ispira il cliente, lo illumina, lo eccita, lo 

libera, e gli impedisce di rassegnarsi. Inoltre il coach ascolta ciò che può 

soddisfare tale ispirazione, e ciò che la ostacola. Soprattutto, un coach 

ascolta il cliente considerandolo come una persona magnifica e straordinaria, 

il meglio di sé e si relaziona a lui come tale. 

 

Quando un coach sta lavorando con un cliente, ascolta non solo ciò che il 

cliente dice, ma anche il modo in cui lo dice (ad esempio quali sentimenti e 

quali emozioni esprime o lo trattiene). Ascolta il passo, il tono ed il ritmo del 

discorso del cliente. Un ritmo più veloce ed elevato del solito può indicare 

eccitazione, un tono monotono e lento può indicare una mancanza di 

entusiasmo, un tono alto e non coordinato con la respirazione può indicare 

ansia. 

 

Il coach è altrettanto interessato a quello che il cliente NON dice. Il cliente 

non sempre dice tutto ciò che sta accadendo. Ascolta i sottili cambiamenti 
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Listen for subtle changes in voice, avoidance of questions or a change in 

subject. If a client starts to get aggravated or angry, you are most likely 

touching on something. Very gently, ask the client more questions. Let the 

client know what you are really hearing and ask if there is something more 

they want to say. 

 

Active Listening 

The practice of “active listening” has been used extensively in counselling 

and educational fields for over fifteen years now, although its exact origin is 

unknown. Even though many people believe that they understand and apply 

it in their life and work, to truly actively listen is harder than it at first appears.  

The best way to describe “active listening” is to describe what it is not. Active 

listening is not hearing until the other person has stopped talking so we can 

share our thoughts with them. Rather, active listening is truly attending to and 

“tuning in” to the person talking. 

 

 

Most of us think we listen, yet we do not always “attend” to the person who is 

speaking to us. We are too busy doing other things, or thinking about things, 

while others are talking to us. Often times we are composing our reply in our 

head while the other person is talking. Our focus is on how we will reply to 

them, not to what they are actually saying. Other times we are entertaining 

judgements, opinions, or even beliefs about someone or something that is 

being said – while they are talking! Sometimes we forget to “live in the 

present moment.” Active listening is about being in the present to “tune in” 

nella voce, evita domande o cambiamenti di argomento.  Se un cliente 

comincia ad incupirsi o arrabbiarsi, è probabile che stai toccando qualcosa di 

sensibile. Molto gentilmente, poni al cliente ulteriori domande. Fai sapere al 

cliente che cosa stai realmente ascoltando e chiedigli se c'è qualcos’altro che 

vuole dire. 

 

L’ascolto attivo 
La pratica dell’"ascolto attivo" è ampiamente utilizzata nel counseling e nella 

pedagogia da oltre quindici anni, anche se la sua origine esatta è 

sconosciuta. Anche se molte persone credono di comprendere ed applicare 

l’ascolto attivo nella loro vita e nel loro lavoro, ascoltare veramente 

attivamente è più difficile di quanto possa apparire a prima vista. Il modo 

migliore per descrivere l’"ascolto attivo" è dire ciò che non è. L'ascolto attivo 

non è ascoltare fino a quando l'altra persona ha smesso di parlare in modo 

da poter condividere i nostri pensieri con lei. Piuttosto, l'ascolto attivo 

significa veramente partecipare e "sintonizzarsi" sulla persona che parla. 

 

La maggior parte di noi pensa di ascoltare, ma non sempre "prestiamo 

attenzione" alla persona che ci sta parlando. Siamo troppo occupati a fare 

altre cose, o a pensare ad altre cose, mentre gli altri ci parlano. Spesso 

formuliamo una risposta nella nostra testa, mentre l'altra persona ci sta 

parlando. Il nostro focus è su come le risponderemo, non su quello che dice 

realmente. Altre volte elaboriamo giudizi, opinioni o persino convinzioni su 

qualcuno o qualcosa che viene detto - mentre ci stanno parlando! A volte ci 

dimentichiamo di "vivere nel momento presente". L'ascolto attivo è essere nel 
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every moment that is necessary. 

 

To be an “active listener” you must develop the following skills: 

 

 

Listen attentively: It is extremely difficult to receive information when your 

mouth is moving and making noise. Remain silent when someone speaks. 

This sounds simple but it is easy to say, harder to do. Even reassuring or 

consoling, while appropriate in non-coaching environments, can be 

counterproductive in a coaching relationship as this may prevent the client 

from telling their story. Give the speaker your complete attention. Avoid 

distracting behaviours, interruptions or visual stimulation. Coach from a clean 

desk. Keep anything distracting out of view to listen thoroughly. That space of 

listening honours the client genuinely. 

 

 

Paraphrase: Verify what you are hearing by repeating it back in your own 

words. A specific example of this might be; “What I heard you say was…” 

When you can repeat back what the client has just said, then you let the 

client know you have truly heard them. The client will feel understood and 

welcomed by your listening. It is important, however, to only paraphrase 

whole concepts or major points in the conversation. If you paraphrase every 

small part of a conversation, it can unnecessarily slow the client down and 

become a tedious distraction. 

 

 

presente per "sintonizzarsi" ogni volta che è necessario. 

 

Per essere un "ascoltatore attivo" è necessario sviluppare le seguenti 

competenze. 

 

Ascoltare con attenzione: è estremamente difficile ricevere informazioni 

quando la bocca si muove e fa rumore. Rimani in silenzio quando 

qualcun’altro parla. Sembra semplice, ma è facile da dire e difficile da fare. 

Anche rassicurare o consolare, pratiche idonee in ambienti esterni al 

coaching, può essere controproducente in un rapporto di coaching in quanto 

potrebbe impedire al cliente di raccontare la sua storia. Dà a chi parla la tua 

completa attenzione. Evita comportamenti, interruzioni o stimolazioni visive 

che possano distrarre. Fai il coaching in una postazione pulita. Tieni qualsiasi 

cosa possa distrarti fuori dal tuo orizzonte visivo per poter ascoltare 

attentamente. Tale spazio di ascolto rispetta realmente il cliente. 

 

Parafrasa: verifica ciò che stai ascoltando ripetendolo con parole tue. Un 

esempio specifico di ciò potrebbe essere : "Quello che ti ho sentito dire è ...". 

Quando è possibile ripeti ciò che il cliente ha appena detto, cosicchè fai 

sapere al cliente che lo hai veramente ascoltato. Il cliente si sentirà compreso 

e ben accolto dal tuo ascolto. È importante, tuttavia, parafrasare solo concetti 

interi o punti importanti della conversazione. Parafrasando ogni piccola parte 

di una conversazione, finiresti per rallentare inutilmente il cliente e creare una 

noiosa distrazione. 
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The extent to which you paraphrase will also varies from client to client and 

from issue to issue. For example, if someone is telling you about something 

quite complex and hard to follow, you may want to paraphrase regularly. 

Also, if someone is feeling very emotional, they may need the extra support 

that comes from knowing that they have been really heard and understood, 

so they may need you to paraphrase more frequently. Knowing exactly how, 

when and how often to paraphrase in a conversation is a very powerful skill 

that can be developed through concentration and practice over time. 

 

 

Check Perceptions: Checking perception is similar to paraphrasing with one 

important distinction. Perception checking is about feelings rather than 

concepts. The focus is on checking what you perceive to be the emotions that 

motivate the client’s communication. The concern is not what the client 

communicated in words, as much as it is the emotion conveyed by their tone 

of voice. 

 

Coaches can miss many of the emotional dimensions of a conversation if 

they are not listening for what is NOT being said. Consequently, they can 

miss what the client’s personal reaction to the event is and how they really 

feel about it. If the feeling is missed, we lose the opportunity to sense the 

unique situation of the client. Feelings help us sort out data, organise it, and 

use it effectively as we shape and share relevant feedback. As a coach, you 

can reflect feelings back to the client. You may say things such as: 

1. “It sounds as if you are feeling….” 

2. “You seem really upset, excited, overwhelmed about….” 

La misura con cui parafrasare varia anche da cliente a cliente ed in base alle 

problematiche affrontate. Ad esempio, se qualcuno racconta qualcosa di 

molto complesso e difficile da seguire, potresti parafrasare regolarmente. 

Inoltre, se qualcuno si sente molto emozionato, potrebbe avere bisogno del 

sostegno supplementare che deriva dal sapere che è veramente ascoltato e 

capito, cosicchè potrebbe essere necessario parafrasare più frequentemente. 

Sapere esattamente come, quando e quanto spesso parafrasare in una 

conversazione è una potente abilità che può essere sviluppata nel corso del 

tempo attraverso la concentrazione e la pratica. 

 

Controllare le percezioni: controllare le percezioni è simile a parafrasare, 

con una distinzione importante. Il controllo delle percezioni concerne i 

sentimenti piuttosto che i concetti. L'obiettivo è verificare quelle che 

percepisci essere emozioni che motivano la comunicazione del cliente. La 

cosa importante non è ciò che il cliente comunica a parole, quanto piuttosto 

l'emozione veicolata dal tono di voce. 

 

I coach possono perdere molte delle dimensioni emozionali di una 

conversazione se non ascoltano ciò che NON viene detto. Di conseguenza, 

possono perdersi la reazione personale del cliente ad un evento e come egli 

si senta davvero in relazione ad esso. Se non percepiamo la sensazione, 

perdiamo la possibilità di prendere coscienza della situazione unica del 

cliente. I sentimenti ci aiutano ad interpretare i dati, organizzarli ed utilizzarli 

in modo efficace mentre concepiamo e condividiamo delle risposte pertinenti. 

Da coach, puoi riflettere i sentimenti del cliente. Puoi dire cose come: 

1. "Sembra che ti senti ...". 
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3. “I’m hearing a lot of emotion in your voice when you say X, can you 

tell me some more about that?”` 

Give the client the opportunity to confirm or disagree with your reflections of 

their feelings. This, too, will allow the client to feel truly heard. 

 

 

Powerful Listening 

Powerful listening builds on the principles of active listening with some 

additional strategies. 

 

Waiting: Wait ten seconds before replying to what the client has just said. So 

often, we jump in and interrupt conversation before the person has finished 

speaking. Allow the client to have the space to finish their thoughts and 

feelings.  There is an acronym that coaches sometimes use to remind 

themselves to wait.  It is W.A.I.T. and stands for “Why Am I Talking?” 

 

 

Sometimes, an extended silence will prompt the client to think more about the 

issue and add a detail or two. This may be important and even revealing to 

you as a coach, as well as to the client. Many of us, particularly those in 

western societies, are culturally programmed to think that silences between 

two people are negative. The term “awkward silence” is often used to 

describe periods of quiet in between conversational exchanges. There is no 

corresponding positive term in the English language to describe this 

phenomenon. 

2. "Sembri davvero sconvolto, eccitato, sopraffatto da ...". 

3. "Sto sentendo molte emozioni nella tua voce quando dici X, puoi dirmi un 

po’ di più su questo?". 

Dai al cliente la possibilità di essere d’accordo o meno con quanto rifletti dei 

suoi sentimenti. Anche ciò permetterà al cliente di sentirsi veramente 

ascoltato. 

 

L’ascolto potente 
L’ascolto potente si basa sui principi dell’ascolto attivo, con l’aggiunta di 

alcune strategie supplementari. 

 

Attendere: attendi dieci secondi prima di replicare a ciò che il cliente ha 

appena detto. Molto spesso irrompiamo ed interrompiamo la conversazione 

prima che la persona abbia finito di parlare. Consenti al cliente di avere lo 

spazio di portare a termine l’espressione dei suoi pensieri e sentimenti. Vi è 

un acronimo che i coach a volte usano per ricordare a se stessi di aspettare. 

È W.A.I.T. e sta per “Why Am I Talking?” ("Perché sto parlando?"). 

 

A volte, un silenzio prolungato può dare al cliente la possiblità di riflettere 

ulteriormente sulla questione e aggiungere un dettaglio o due. Ciò può 

essere importante e persino rivelatore per te come coach e per il cliente 

stesso. Molti di noi, in particolare gli occidentali, siamo culturalmente 

programmati a pensare che i silenzi tra due persone siano negativi. 

L’espressione "silenzio imbarazzante" è spesso usato per descrivere il 

periodo di pausa tra due scambi di conversazione. Nella lingua inglese non vi 
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You may find that it takes time and effort to train yourself into allowing your 

client a few extra moments to compose their thoughts. You may also find that 

your clients, due to their own cultural conditioning, interpret this silence as 

something negative, such as not listening or not understanding what they 

have said. If this is the case, you may need to explain the strategy to them. 

Alternatively, you could begin with a standard response time when speaking 

with them and then slowly increase the listening wait time, over the period 

that you work with them. 

 

 

Getting the client to say more: The more the client says, the better you can 

listen together. The waiting strategy alone will increase the amount of 

information you receive from clients and will encourage them to dig deeper 

into what is really going on in their lives. Using phrases such as: “Can you 

elaborate?” or “Is there anything else you want to say about that?” will also 

often support clients to explore more. 

 

 

Just as clients might be conditioned into thinking silences are negative, they 

may also be conditioned into thinking that talking at length about themselves 

is somehow selfish or inappropriate. It is important to disabuse them of this 

notion and to remind them that coaching is about them. People will often stop 

talking before they have fully explored a point because they are conscious of 

not dominating all of the conversation. It might take some encouragement 

from you to let them know that you will provide the space for them to say as 

è alcuna analoga espressione positiva per descrivere tale fenomeno. 

 

Potresti scoprire che ci vuole tempo e fatica per abituarsi a lasciare al cliente 

qualche momento in più per organizzare i suoi pensieri. Potresti anche 

scoprire che i tuoi clienti, a causa di condizionamenti culturali, interpretano le 

pause di silenzio negativamente, come se non li stessi ascoltando o non 

avessi capito ciò che hanno detto. Se questo è il caso, potrebbe essere 

necessario spiegare loro la tua strategia. In alternativa, potresti cominciare a 

rispondere con una tempistica normale di risposta quando parli con il cliente, 

per poi aumentare pian piano i tempi di ascolto in attesa dutante il periodo in 

cui lavori con loro. 

 

Far parlare di più il cliente: più il cliente parla, più puoi ascoltare. La 

strategia dell’attesa nel rispondere, da sola, aumenta la quantità di 

informazioni che si ricevono dai clienti e li incoraggia a scavare più a fondo in 

ciò che sta realmente accadendo nella loro vita. Usando frasi come "Puoi 

sviluppare tale concetto?" o "C'è qualcos'altro che vuoi dire a tal proposito?" 

può a volte esortare i clienti ad esplorare maggiormente le problematiche 

discusse. 

 

Proprio come i clienti potrebbero essere indotti a pensare che i silenzi siano 

negativi, potrebbero anche essere indotti a pensare che parlare a lungo di se 

stessi sia in qualche modo egoista o inappropriato. È importante fugare 

questo dubbio ai clienti ricordando loro che il coaching è su di loro. Le 

persone spesso smettono di parlare prima di aver esplorato completamente 

un argomento, perché sono consapevoli di non padroneggiare la 
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much as they need to say. 

 

Responding: Use techniques that allow the client to know that they are being 

heard. Paraphrasing is one of the ways that you can let a person know that 

they are being heard, however, as we learnt earlier, this strategy needs to be 

used judiciously. There are additional ways that we can let the client know 

that we are listening besides paraphrasing. In a face to face situation we 

have the benefits of body language including smiling, nodding our head and 

using facial expressions. However, if you are coaching over the telephone, 

the client cannot see you, so you must rely on verbal cues to let them know 

you are listening. You can let the client know you are listening by saying such 

things as: “Yes, I hear you,” “Right” “Keep Talking” and “Hmmm.” 

 

 

 

Once again, this concept may sound simple, but is easier said than done. Try 

watching a friend or colleague on the telephone. You may see them nodding 

their head, smiling, or opening their eyes in astonishment, completely 

oblivious to the fact that the person on the other end of the line is not picking 

up any of these cues! Try to stay focussed on the messages the client is 

receiving, rather than on the cues you are giving out as they are not 

necessarily the same. If you really analyse yourself, you may find that you 

need to respond more. 

 

 

Being empathetic and non-judgmental: When you value the client and 

conversazione. Potresti incoraggiare il cliente facendogli  sapere che gli darai 

tutto lo spazio necessario  per dire ciò che ha bisogno di dire. 

 

Rispondere: utilizza tecniche che permettano al cliente di sapere che è 

ascoltato. Parafrasare è uno dei modi in cui si può far capire ad una persona 

che è ascoltata, tuttavia, come abbiamo appreso in precedenza, questa 

strategia deve essere usata con giudizio. Oltre a parafrasare, ci sono altri 

modi in cui possiamo far sapere al cliente che lo stiamo ascoltando. In un 

contesto di incontro faccia a faccia abbiamo i vantaggi del linguaggio del 

corpo, tra cui sorridere, annuire con la testa e fare espressioni facciali. 

Tuttavia, se si sta facendo coaching per telefono, il cliente non può vederti, 

quindi è necessario fare affidamento sulla comunicazione verbale per fargli 

sapere che lo stai ascoltando. Puoi comunicare al cliente che stai ascoltando, 

dicendo cose come: "Sì, ti sento", "Giusto", "Continua a parlare" e 

"…hmmm". 

 

Ancora una volta, questo concetto può sembrare semplice, ma è più facile a 

dirsi che a farsi. Prova a guardare un amico o un collega al telefono. Potresti 

vederli mentre annuiscono con la testa, sorridono, o spalancano gli occhi per 

lo stupore, completamente ignaro del fatto che la persona all'altro capo della 

linea non sta in effetti facendo niente di tutto ciò! Cerca di rimanere 

concentrato sui messaggi che il cliente riceve, piuttosto che sui segnali che 

gli stai dando, in quanto queste cose non corrispondono necessariamente. 

Se ti osservi veramente, potresti scoprire che hai bisogno di reagire 

maggiormente. 
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accept the client’s feelings you will be able to empathize more, and to offer 

them the gift of being heard. “The ground rule for you as a listener is this: It is 

not your job to point out to someone what you think he or she may be 

missing.” (Kegan and Lahey, 2001) Forgo judgements until after they have 

finished speaking. Our judgements can impair our listening. 

 

Frequently we have preconceptions about what the person might say that 

shape the parts of the conversation that we pick up and the parts we don’t 

hear. We may “tune in” to the parts that are personally interesting and tune 

out of parts that we deem boring or repetitious, but which may be vitally 

important to the client. Ultimately our judgements and opinions are about 

ourselves, and our own life journey, not about the person being coached. 

Part of truly listening to a client is moving beyond our own ideas, values and 

life choices and focusing on those of the client. We are not really listening to 

them if we allow our own opinions and judgements to shape how much we 

hear them. 

 

 

Moving to action: Analysis without action is not coaching, so while it is 

essential that you give the client time and space to really be heard, there are 

some conditions that you need to apply. If a client is rambling or venting 

about an issue, this is not constructive. Often when human beings are in 

ranting mode, they are not really wanting to be listened to. They are behaving 

like a mouse on a treadmill; falling into easy default behaviour rather than 

really communicating. If this occurs, you may need to move to the heart of the 

matter by saying something like: 

Essere empatici e non giudicanti: quando valorizzi il cliente ed accetti i 

suoi sentimenti sei in grado di entrare maggiormente in empatia con lui ed 

offrirgli il dono dell’ascolto. "La tua regola di base come ascoltatore è questa: 

il tuo compito non è indicare a qualcuno ciò che tu ritieni gli manchi" (Kegan e 

Lahey, 2001). Rinuncia ad emettere sentenze fino a quando il cliente non ha 

finito di parlare. I nostri giudizi possono compromettere il nostro ascolto. 

 

Abbiamo spesso dei preconcetti sulle cose che la persona potrebbe dire che 

plasmano le parti della conversazione che cogliamo e quelle che non 

percepiamo. Possiamo "sintonizzarci" con le parti che ci risultano 

personalmente interessanti e distoglierci da quelle che riteniamo noiose o 

ripetitive, ma che possono essere di vitale importanza per il cliente. In 

definitiva i nostri giudizi e le nostre opinioni valgono per noi stessi, ed il nostro 

cammino di vita, non per la persona cui facciamo coaching. Fa parte di un 

ascolto veritiero del cliente muoversi oltre le proprie idee, i propri valori e le 

proprie scelte di vita e concentrarsi su quelli del cliente. Non lo ascoltiamo 

davvero se permettiamo alle nostre opinioni e ai nostri giudizi di determinare 

quanto li ascoltiamo. 

 

Muoversi verso l’azione: l’analisi senza azione non è coaching, così, pur 

essendo essenziale dare al cliente il tempo e lo spazio necessari ad essere 

veramente ascoltato, ci sono alcune condizioni che è necessario applicare. 

Se un cliente gira intorno al problema o si sfoga, questo non è costruttivo. 

Spesso, quando le persone si abbandonano allo sproloquio, non vogliono 

veramente essere ascoltate. Si stanno comportando come un topo su una 

ruota, insistono in un comportamento predefinito semplice piuttosto che 



 
 Coaching Skills & Knowledge | Coach Skills | Powerful Listening Page 13    
__________________________________________________________________________________________ 

© International Coach Academy    www.icacoach.com 

● “How does that fit with what we were discussing?” 

● “How does that apply?” 

● “That is interesting, however let’s get back to what we were talking 

about.” 

 

If a client is focusing for too long on a past issue, injury or disappointment, 

you may need to move them to a more future focus. Support the client in 

moving from worry, or anger, to a solution by saying something like: 

● “Let’s link this to your current goals.” 

● “So what do you think the next step is?” 

● “How should we proceed?” 

● “What will you do this week to get this resolved?” 

 

 

 

Use your intuition: Listen from the heart and pick up on all communication. 

Share with the client things you are sensing and feeling. Intuition is a very 

powerful coaching tool. If the coach is sensing something the client is saying, 

it is best to share it with them. 

 

Reflection 

1. What are five things that a coach needs to listen for with a client? 

2. Which of the listening strategies do you actively apply and which 

would you like more practice with? 

comunicare veramente. In questo caso, potrebbe essere necessario andare 

al cuore della questione dicendo qualcosa del tipo: 

● "Che cosa c’entra questo con quello che stavamo discutendo?" 

● "Come si applica tutto ciò?" 

● "Questo è interessante, ma torniamo a quello di cui stavamo parlando". 

 

Se un cliente si concentra troppo a lungo su una problematica, una ferita o 

una delusione del suo passato, potrebbe essere necessario spostare 

maggiormente la sua attenzione sul futuro. Supporta il cliente nel passaggio 

dalla preoccupazione, o dalla rabbia, alla ricerca di una soluzione dicendogli 

qualcosa del tipo: 

● "Colleghiamo questo ai tuoi obiettivi attuali." 

● "Allora, quale pensi sia il prossimo passo?" 

● "Come dovremmo procedere?" 

● "Cosa farai questa settimana per risolvere ciò?" 

 

Usare l’intuizione: ascolta con il cuore e acquisisci informazioni da tutte le 

comunicazioni. Condividi con il cliente le cose che senti e provi. L'intuizione è 

un potente strumento di coaching. Se il coach percepisce qualcosa che il 

cliente sta dicendo, è meglio condividerlo con lui. 

 

Riflessioni 
1. Quali sono le cinque cose che un coach deve ascoltare da un cliente? 

2. Quali sono le strategie di ascolto che applichi attivamente e quali vorresti 

mettere in pratica maggiormente? 
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3. How difficult is it to forgo judgements and opinions while listening to a 

client? 

4. Why can consoling be a problem when listening to a client? 

5. What is the difference between “rambling and venting” and genuinely 

unpacking an issue? 

6. What do you think it means to “listen from the heart”? 

 

 

3. Quanto è difficile rinunciare ad esprimere giudizi e opinioni durante 

l'ascolto di un cliente? 

4. Perché consolare il cliente mentre lo si ascolta può essere un problema? 

5. Qual’è la differenza tra "girare intorno ad una problematica e sfogarsi" e 

scomporla davvero? 

6. Cosa pensi significhi "ascoltare dal cuore"? 

 


