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Action vs Delay 

 

“Whatever you think you can do or believe you can do, begin it.  Action has 

magic, grace and power in it.” 

                                                                                                                              

Goethe 

 

In order to achieve a goal, we must be ready willing and able to take action.  

Without consistent and persistent action, the goal will not be achieved.  It is 

for this reason that action is at the heart of coaching.  Action is described in 

the dictionary as “the process of doing something in order to achieve a 

purpose.”  Action is extremely powerful and is the catalyst used in coaching 

to create change.  It is important for us to recognize that nothing happens 

without action.  In order for us to achieve different results in our lives, we 

must DO different. 

 

To create change in our lives and move forward in achieving our goals, we 

must take action.  We can spend our entire lives dreaming, thinking, 

planning and preparing to accomplish our goals, but without action, those 

goals and dreams will never be anything more than a desire.  It is true that 

we must first know what it is that we want to accomplish before we can 

move forward but in order to get from point A to point B, our success 

Agire o procrastinare 

 

"Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. 

L'audacia ha in sé genio, potere, magia.” 

                                                                                                                          

Goethe 

 

Al fine di raggiungere un obiettivo, dobbiamo essere disposti ed in grado di 

agire. Senza un'azione coerente e persistente, l'obiettivo non sarà raggiunto. 

È per questo motivo che l'azione è l’essenza del coaching. L’azione è 

descritta nel dizionario come "il processo di fare qualcosa per ottenere uno 

scopo." L’azione è estremamente potente ed è il catalizzatore usato nella 

formazione per creare il cambiamento. È importante riconoscere che nulla 

accade senza l’azione. Per ottenere risultati diversi nella nostra vita, 

dobbiamo agire diversamente. 

 

Per creare un cambiamento nella nostra vita e progredire nel raggiungimento 

dei nostri obiettivi, dobbiamo agire. Possiamo trascorrere tutta la nostra vita a 

sognare, pensare, pianificare e preparaci per raggiungere i nostri obiettivi, ma 

senza l’azione, quegli obiettivi e sogni non diventeranno mai qualcosa di più 

di un desiderio. È vero che dobbiamo sapere che cosa vogliamo realizzare 

prima di poter andare avanti, ma per passare dal punto A al punto B, il nostro 
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essentially comes down to acting on our knowledge and plans and taking 

the steps necessary to move forward. By taking action, we create the 

movement that is necessary to make things happen. 

 

If we look at action as an accelerating force that moves or pulls us forward, 

we can also look at delay as an accelerating force that pulls us back and 

keeps us stuck.  Delay works in opposition to action.  There are many 

factors that feed each of these forces.  A Native American story illustrates 

this concept: 

 

A Native American elder once described his own inner struggles to a friend. 

 

 

“Inside of me there are two dogs. The Bad dog is mean and angry. The 

Good dog is good and kind. The Bad dog fights the Good dog all day.” 

 

 

When asked by the friend which dog wins, the elder reflected for a moment 

and replied, “The one I feed the most.” 

 

Just as in this story the Bad dog fights the Good dog, delay opposes or 

“fights” action. The better we can manage the decelerating force of delay, 

the more acceleration and momentum we will experience in moving forward. 

 

 

successo è determinato essenzialmente dall’agire sulla base delle nostre 

conoscenze e piani strategici e nel fare i passi necessari a progredire. 

Agendo, creiamo il movimento indispensabile a far accadere le cose. 

 

Se pensiamo all'azione come ad una forza di accelerazione che ci spinge o ci 

tira, allora possiamo considerare la procrastinazione come una forza di 

accelerazione che ci tira indietro e ci tiene bloccati. La procrastinazione 

lavora in opposizione all'azione. Ci sono molti fattori che alimentano ciascuna 

delle due forze. Una storia dei nativi americani illustra questo concetto: 

 

Un giorno un anziano nativo americano descrisse le sue lotte interiori ad un 

amico. 

 

"Dentro di me ci sono due cani. Il cane cattivo è abbietto ed arrabbiato. Il 

cane buono è corretto e gentile. Il cane cattivo combatte il cane buono tutto il 

giorno. " 

 

Alla richiesta dell’amico di sapere quale cane vincesse, l'anziano rifletté per 

un attimo e rispose: "Quello che nutro di più." 

 

Proprio come in questa storia il cane cattivo combatte il cane buono, la 

procrastinazione si oppone o “combatte” l’azione. Meglio gestiamo la 

decelerazione causata dal procrastinare, più accelerazione e slancio 

sperimenteremo nel procedere. 
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Self Application 

Sometimes we feel that being in action all the time is too exhausting, even 

not possible. How many times have you heard someone say that they can’t 

be in action all the time, that it is just not natural? We may convince 

ourselves that being in action is not always possible. Let’s look at what 

being in action looks like. Being in action doesn’t only mean running 

marathons, climbing mountains, acquiring businesses, finding a partner, We 

sometimes feel that action is huge and therefore must be about physical 

movement and that movement must be huge or we are just not successful 

or moving forward. This is not the case. A small thought can create a huge 

shift which in turn can change our whole life. This is action. Reading, 

thinking, meditating, reflecting, writing, talking, coaching, walking, 

mentoring- all of these steps create movement and movement is action. 

Sure we can talk and talk and not move forward, but with a coach this is not 

possible. All of these steps require us to want and to be open to moving 

forward. They all then become forward movements. This is action. 

 

 

However we often confuse action with the achievement of a goal or the 

outcome of a goal. The huge achievements above, marathons, etc are not 

an action step. They are a tonne of action steps. You don’t win a marathon 

by waking up and going to the track and winning. It has planning, training 

and great thought put into it. When we are not in action we often think of 

these goal outcomes as the next step, so we don’t get started. The end 

result is not the action that needs to occur right now. We have that end 

Applicazione al sé 

A volte ci sembra che essere in azione tutto il tempo sia troppo faticoso, 

persino impossibile. Quante volte hai sentito qualcuno dire che non riesce a 

stare in azione tutto il tempo, che non è naturale? Possiamo convincerci che 

essere in azione non sia sempre possibile. Vediamo cosa significa. Essere in 

azione non significa solo correre maratone, scalare montagne, acquisire 

imprese, trovare un partner. A volte abbiamo la percezione che l'azione sia 

qualcosa di enorme e quindi comporti movimento fisico e che tale movimento 

debba essere considerevole o non riusciremo ad avere successo ed 

avanzare. Questo non è vero. Un piccolo pensiero può creare un enorme 

cambiamento che a sua volta può cambiare tutta la nostra vita. Questa è 

azione. Leggere, pensare, meditare, riflettere, scrivere, parlare, camminare, 

fare del coaching, mentoring, tutte queste attività creano movimento ed il 

movimento è azione. Certo possiamo parlare e parlare e non progredire, ma 

con un coach questo non è possibile. Tutte queste attività ci impongono di 

desiderare e di essere disponibili ad avanzare. Allora si trasformano in passi 

in avanti. Questa è l'azione. 

 

Tuttavia spesso confondiamo l'azione con il raggiungimento di un obiettivo o 

il risultato di un obiettivo. Gli enormi successi di cui parlavamo sopra, come le 

maratone, non sono una singola azione. Sono innumerevoli azioni. Non vinci 

una maratona svegliandoti, andando in pista e vincendo, ma con tanta 

pianificazione, formazione ed una notevole concentrazione. Quando non 

siamo in azione spesso pensiamo ai risultati dell’azione come ad un passo 

successivo per cui non iniziamo. Il risultato finale non è l'azione che deve 
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result as a guide, a vision, a dream, a goal, not an action step. Imagine the 

role of parenting for a moment to see the role of action. A new baby is born. 

The first thing the parent wants is the child to be healthy not to be able to 

walk and talk instantly. Over several years the progress of a child is 

celebrated, every action is recorded- a little smile, a grin, the first mouthful of 

food, and so on. Until after many years the child is walking and talking. Yet 

as adults we may expect to achieve years of action steps in the next ten 

minutes. We live in times of immediacy. We want success now. What ever 

happened to the training we had as children, to celebrate each step and to 

be present and enjoy the moment. Action is the process, the goal is the 

outcome. By entering the process, you are in action. The process is 

fundamental to the achievement of the goal. It is the path to growth, 

learning, self esteem and confidence. It is action. 

 

 

 

 

Delay is being afraid, worrying, getting stressed, feeling tense, uncertain. 

Action is certainty. 

So what causes delay?  If we know that action creates the results that we 

desire, why do we delay things?  People get stuck when their fear, limiting 

beliefs, commitments, judgments or Underlying Beliefs are greater than their 

motivation to move forward in action. 

 

Fear-  It is fear that steps in the way and prevents us from moving forward.  

This fear may stem from many causes.  Some of us fear failure.  We may 

accadere in quel momento. Il risultato finale è come una guida, una visione, 

un sogno, un obiettivo, non un’azione. Immagina il ruolo dei genitori per un 

attimo per capire che in cosa consiste l’azione. Nasce un nuovo bambino. La 

prima cosa che il padre vuole è che il bambino sia sano, non che sia in grado 

di camminare e parlare immediatamente. Per diversi anni il progresso di un 

bambino si celebra, ogni azione è registrata, un piccolo sorriso, una smorfia, 

il primo boccone di cibo, e così via. Solo dopo qualche anno il bambino inizia 

a camminare e parlare. Eppure, da adulti ci aspettiamo di ottenere anni di 

azioni in soli dieci minuti. Viviamo in tempi di immediatezza. Vogliamo il 

successo ora. Che ne è stato dall’educazione che abbiamo ricevuto da 

bambini di celebrare ogni passo, di essere presenti e godersi il momento? 

L'azione è il processo, l'obiettivo è il risultato. Entrando nel processo, si è in 

azione. Il processo è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo. È il 

percorso verso la crescita, l’apprendimento, l'autostima e la fiducia. È 

l'azione. 

 

Procrastinare è essere spaventati, preoccuparsi, stressarsi, sentirsi tesi, 

incerti. L'azione è certezza. 

Pertanto, cosa causa la procrastinazione? Se sappiamo che l'azione crea i 

risultati che desideriamo, perché procrastiniamo le cose? Le persone si 

bloccano quando hanno paura, convinzioni limitanti, impegni, giudizi o 

convinzioni inconsce più grandi della loro motivazione ad agire. 

 

La paura - La paura si inserisce nel nostro percorso impedendoci di andare 

avanti. Questa paura può derivare da molteplici cause. Alcuni di noi temono il 

fallimento. Altri di commettere errori. Altri ancora il successo o il 
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fear making mistakes.  Others may fear success or change. The way fear 

impacts us is that it literally freezes us. It turns us into a hard frozen block, 

giving us no flexibility or flowing movement. If you take this analogy even 

further fear makes us cold, rigid and static. We dare not alter the 

temperature or the environment as it could cause a meltdown. But we must 

move forward and the only way to do this is that we have to change. We 

must open ourselves to moving forward. We must recognize that the fear is 

greater than the change. We must make a shift. We must take one step 

forward. 

 

Limiting beliefs/ Judgments- It can be our own limiting beliefs or 

judgments that hold us back from being in action.  For example, we may 

believe that we don’t deserve to achieve a particular goal; we may believe 

that we are not smart enough;  we may judge the financial gain that comes 

with success as ‘bad’; we may have a belief in futility, so we take the attitude 

of why bother, it won’t work. We may believe that we will never amount to 

much and accept this belief. To move forward we first need to understand 

what our beliefs are. How do they impact the way we think and believe? 

 

 

Commitment – If we are not committed to taking action then we just don’t. 

You know that familiar story of “Tomorrow I am going to join the gym.” Yet it 

never happens. If we are not committed to joining the gym then we won’t 

achieve the first action step to doing it. Tomorrow comes; we wake up and 

convince ourselves of all the reasons why we shouldn’t go to the gym. 

Perhaps for some reason we have come to believe that the goal of going to 

cambiamento. La paura ha l’effetto di immobilizzarci. Ci trasforma in un 

blocco di ghiaccio, irrigidendoci ed impedendoci di muoverci. Portando agli 

estremi questa analogia, la paura ci fa diventare freddi, rigidi e statici. Non 

osiamo alterare la temperatura o l'ambiente per non rischiare di scioglierci. 

Ma dobbiamo andare avanti e l'unico modo per farlo è cambiare. Dobbiamo 

aprirci alla possibilità di avanzare. Dobbiamo riconoscere che la paura è più 

forte del cambiamento. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo fare un passo in 

avanti. 

 

Le convinzioni limitanti / i pregiudizi - Forse sono le nostre convinzioni 

limitanti o pregiudizi ad impedirci di agire. Per esempio, possiamo credere di 

non meritare di ottenere un determinato obiettivo, possiamo credere di non 

essere abbastanza intelligenti, possiamo considerare il guadagno finanziario 

portato dal successo come 'negativo', possiamo credere nella futilità per cui 

preferiamo essere superficiali, tanto non funzionerà. Possiamo essere 

convinti che non riusciremo mai ad ottenere tanto ed aver accettato questa 

convinzione. Per andare avanti dobbiamo prima capire quali sono le nostre 

convinzioni. In che modo influenzano il nostro modo di pensare e credere? 

 

La determinazione - Se non siamo determinati ad agire allora non lo faremo. 

Conosci la famosa frase "Domani vado ad iscrivermi in palestra.". Eppure 

questo non succede mai. Se noi non siamo determinati ad entrare in palestra, 

allora non faremo mai il primo passo. Il tempo passa, ci svegliamo e troviamo 

mille scuse per non andare in palestra. Forse per qualche motivo ci siamo 

convinti che andare in palestra debba essere il nostro obiettivo. Vediamo altri 

farlo, sappiamo farebbe bene anche a noi, ma semplicemente ciò non 
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the gym should be our goal. We see others achieving it, we know it is good 

for us, but it just isn’t happening. We are not committed to this action. 

Instead of beating ourselves up over not achieving going to the gym we 

should look at what is the action that we want to take to move forward. 

 

Underlying Beliefs or Behavioral Patterns- Whether we are aware of it or 

not, a certain pattern of behaviour that is so automatic to ourselves may be 

hindering us from taking action.  This behaviour is so much a part of us that 

we don’t and may not be able to see it. For example, an underlying beliefs 

might be to be unsuccessful; to feel safe; to not become responsible or 

“blamed” for something; or to avoid “failing” at something from the very start 

therefore taking no action. Just writing down some of our behaviour patterns 

around achieving action can move us forward. Another list could contain all 

the behaviours we take when we delay. 

 

 

Recognizing Delay 

Delay can manifest in many forms.  We are each very creative in the 

excuses that we make to ourselves to justify delaying action. We must be 

able to recognize delay.  Delay often manifests as procrastination- putting 

things off until critical mass is reached.  When we procrastinate on taking 

action, we become reactive, rather than taking the proactive approach of 

anticipating and acting. 

 

 

accade. Non siamo determinati a fare quest’azione. Invece di abbatterci per 

non essere riusciti ad andare in palestra dovremmo riflettere sull’azione che 

dovremmo intraprendere per progredire. 

 

Le convinzioni inconsce e gli schemi di comportamento - Che ne siamo 

consapevoli oppure no, potrebbe essere uno schema di comportamento 

automatico ad impedirci di agire. Questo comportamento è ormai talmente 

parte di noi che non riusciamo e siamo in grado di vederlo. Ad esempio, una 

convinzione inconscia potrebbe essere quella di non avere successo, di 

sentirsi al sicuro, di non assumersi responsabilità o "colpe" per qualcosa, o di 

evitare di "fallire" nel fare qualcosa fin dall'inizio, quindi non intraprendiamo 

alcuna azione. Per riuscire ad andare avanti, potrebbe essere utile annotare 

alcuni dei nostri schemi di comportamento. Un altro elenco potrebbe 

contenere tutti i comportamenti che mettiamo in atto per procrastinare. 

 

 

Riconoscere quando procrastiniamo 

La procrastinazione può manifestarsi sotto molte forme. Ognuno di noi è 

molto creativo nell’inventare scuse per giustificare a se stesso il fatto di  

rinviare un’azione. Dobbiamo essere in grado di riconoscere che stiamo 

procrastinando. Il ritardo spesso è dovuto al procrastinare, ovvero al rinviare il 

fare delle cose fino a quando diventano una massa critica. Quando 

procrastiniamo, diventiamo reattivi, invece di assumere un approccio 

proattivo anticipando ed agendo. 
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Taking Action – The First Step 

Edward de Bono refers to taking action as ‘`operacy”. He describes operacy 

as the skills of doing, which are an important aim for moving forward and 

developing. The practical skills gained in the process of developing a new 

idea (a strategy for action), developing a plan of how to implement the idea 

and then implementing that as an action, are important life skills. Operacy is 

the learning involved as we move through the process of creative thinking, 

developing action plans, implementing these plans and reviewing the effects 

of the actions. This process keeps us on the move. 

 

Daily Renewal Practice 

Create a daily renewal practice that energizes you, connects you with your 

goals and motivates you to take action.  For some of us, this may take the 

form of meditation. Others may choose to go for a walk, swim, run or other 

form of solitary exercise.  Some people may choose to write in a journal.  

This daily renewal practice can take any form, as long as it inspires you to 

move forward. 

 

Coaching Application 

As coaches, we know that action leads to results.  Our clients also know 

this.  But just knowing this isn’t enough.  Knowing it and doing it are two very 

different things.  For our clients, taking action is not always easy.  Most 

people know what they need to do; it is not acting on that knowledge that 

prevents them from accomplishing their ambitions.  What is it that holds our 

Agire - Il Primo Passo 

Edward de Bono si riferisce all’agire come al “pensiero orientato all’azione” 

(“operacy”), le capacità del fare, che sono un obiettivo importante per 

progredire e svilupparsi. Le competenze pratiche acquisite nel processo di 

sviluppo di una nuova idea (una strategia d'azione), di un piano su come 

implementarla e poi attuarla con azioni, sono competenze di vita importanti. 

L’operacy rappresenta ciò che apprendiamo durante il processo di creazione 

di idee, lo sviluppo dei piani di azione, l’implementazione di questi piani e la 

revisione degli effetti delle azioni. Questo processo ci mantiene in movimento. 

 

Pratica di rinnovamento quotidiana 

Stabilisci una pratica di rinnovamento quotidiana che ti dia energia, ti 

connetta ai tuoi obiettivi e ti stimoli ad agire. Per alcuni di noi, può essere  

meditare. Per altri, andare a fare una passeggiata, nuotare, correre o un’altra 

forma di esercizio in solitario. Alcune persone possono scegliere di scrivere in 

un diario. Questa pratica di rinnovamento quotidiano può assumere qualsiasi 

forma, purché ti ispiri ad andare avanti. 

 

Applicazione nel coaching 

Come coach, sappiamo che l'azione porta a risultati. Anche i nostri clienti lo 

sanno. Ma saperlo non è sufficiente. Conoscere e mettere in pratica sono due 

cose molto diverse. Per i nostri clienti, agire potrebbe non essere sempre 

facile. La maggior parte delle persone sa cosa deve fare, ma l’agire in base a 

tale conoscenza impedisce loro di realizzare le proprie ambizioni. Che cosa 
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clients back? 

 

Address Fears 

If we want to make changes in our lives, we will have to face fear.  The only 

way around fear is to move through it.  Examine the underlying fears and 

help the client create an Empowering Perspective.  Help them overcome 

their fears by tackling whatever seems to stay in the way of their progress. 

 

 

Address Underlying Beliefs 

Is there an Underlying Belief sabotaging the stated goal?  Is the client 

committed to failing? Avoiding failure? Success? Or trying to stay “safe” by 

avoiding something?  Underlying Beliefs that are not supporting a client in 

achieving action need to be discussed. 

 

 

Create a shift in Perspective 

Help the client create a new and different way of looking at a situation.  You 

can do this by asking a question, pointing out a different point of view, or 

creating a compelling vision. 

Another empowering perspective that we can examine with our clients is the 

belief that discomfort and fear are natural feelings associated with change.  

Helping our clients to recognize these feelings when they come up and 

perceive them as a good thing because they are proof that change is 

sta trattenendo i nostri clienti? 

 

Affronta le paure 

Se vogliamo apportare cambiamenti nella nostra vita, dobbiamo affrontare la 

paura. L'unico modo per aggirare la paura è attraversarla. Esamina le paure 

sottostanti e aiuta il cliente a creare una prospettiva abilitante [Empowering 

Perspective]. Aiutalo a superare le sue paure affrontando ciò che sta 

bloccando il suo progredire. 

 

Affronta le convinzioni inconsce 

Una convinzione inconscia del cliente sta forse sabotando il suo obiettivo 

dichiarato? È convinto di fallire? Cerca di evitare il fallimento? Il successo? O 

sta cercando di rimanere "al sicuro", evitando qualcosa? Bisogna affrontare 

tutte le convinzioni inconsce che non stanno supportando un cliente 

nell’intraprendere l’azione. 

 

Crea un cambiamento di prospettiva 

Aiuta il cliente a vedere in modo nuovo e diverso una situazione. È possibile 

farlo ponendogli una domanda, mostrando un punto di vista diverso, o 

creando una visione convincente. 

Un’altra prospettiva abilitante che possiamo esaminare con i nostri clienti è 

convincersi che il disagio e la paura siano sensazioni naturali connesse al 

cambiamento. Aiutare i nostri clienti a riconoscere queste sensazioni quando 

compaiono e percepirli come una cosa buona, perché sono la prova che il 
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occurring, can help our clients embrace and move through these 

uncomfortable feelings.  These uncomfortable feelings may even motivate 

our clients to keep moving forward in action because it means that they are 

making progress! 

 

Here are a few ideas to help support your client to create a shift in 

perception: 

● What would you do if you had your courageous hat on right now? 

● What could be the first step you take today to move forward? 

● What do you look like when you are in action? 

 

Managing delay is only half of the puzzle. In coaching, sometimes the only 

thing a client needs is to take action.  Action itself has power in it.  That 

power is two fold.  We already know that nothing happens without action.  

That in and of itself makes action extremely powerful.  But action also has 

the power to create momentum and motivate us to keep going!  Simply 

taking action has the power to help one come unstuck. 

 

Techniques for Creating Action 

Here are some techniques to help shift your client from inaction or Delay, to 

Action. 

 

Goal Setting and Specificity 

Sometimes all that is missing is an inspiring goal or a pathway forward.  

Help paint an exciting future for the client and they may be “pulled” forward. 

cambiamento sta avvenendo, può aiutarli ad accogliere ed affrontare queste 

sensazioni di disagio. Quest’ultime, infatti, possono anche motivarli a 

perseverare nell’agire perché significa che stanno facendo progressi! 

 

Ecco alcune idee per contribuire a sostenere il tuo cliente nel creare un 

cambiamento di percezione: 

● Cosa faresti se indossassi il “cappello” del coraggio in questo 

momento? 

● Quale potrebbe essere il tuo primo passo da fare oggi per progredire? 

● Come appari quando sei in azione? 

 

Gestire la procrastinazione è solo la metà del puzzle. Nel coaching, a volte 

l'unica cosa che di cui ha bisogno un cliente è l’agire. L’azione in se stessa 

ha del potere. Quel potere è duplice. Sappiamo già che nulla accade senza 

l’azione, cosa che in sé e per sé rende l'azione estremamente potente. Ma 

l'azione ha anche il potere di creare slancio e ci motiva ad andare avanti! Il 

semplice fatto di agire ha il potere di aiutare qualcuno a sbloccarsi. 

 

Tecniche per creare azione 

Qui di seguito sono elencate alcune tecniche per aiutare a spostare il vostro 

cliente da uno stato di inerzia o procrastinazione ad uno stato di azione. 

 

Stabilire gli obiettivi e specificarli 

A volte l’unica cosa che manca è un obiettivo stimolante o un percorso di 

sviluppo. Aiuta il tuo cliente a “dipingere” un futuro emozionante e ne potrà 
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If the client can see what major steps need to be taken, and where they 

need to start, it’s much easier to begin- it may even make the goal seem 

doable or achievable. 

 

Strategic Questioning 

Asking questions and promoting thought is another way of supporting a 

client to move forward. Strategic questions can create movement and foster 

creativity. They are open-ended and can promote new thinking and lead to 

strategies for action. Strategic questioning can be an empowering process 

that guides clients through a logical sequence for turning concerns into 

action. 

 

 

Using Tools 

There are many tools available to work with a client on to move them 

forward into action. Remember that these are tools only and that a tool 

doesn’t address our beliefs or struggles. A tool creates a system that can 

support your coaching. If we are not moving forward then we need to look at 

what is delaying us. We need to have this conversation with our client; we 

need to support them in being in action and moving forward. As we all know 

moving forward fills us with confidence and gives us the strength to take the 

next step. 

 

 

essere "attratto". Se il cliente riesce a vedere quali passi importanti deve 

intraprendere, e da dove deve iniziare, sarà molto più facile per lui iniziare, 

l’obiettivo potrà diventare fattibile o realizzabile. 

 

Porre domande strategiche 

Fare domande e stimolare la riflessione è un altro modo per sostenere un 

cliente a procedere. Le domande strategiche possono creare movimento e 

promuovere la creatività. Si tratta di domande aperte che possono 

promuovere nuove idee e portare a strategie di azione. Porre domande 

strategiche può rappresentare un processo di potenziamento che guida i 

clienti attraverso una sequenza logica che trasforma le loro preoccupazioni in 

azione. 

 

Utilizzare le tecniche 

Ci sono molte tecniche a disposizione per lavorare con un cliente nella 

generazione di azioni. Ricorda che queste sono solo strumenti e non 

permettono di affrontare convinzioni o conflitti. Una tecnica crea un sistema in 

grado di supportare le tue attività di coaching. Se non stiamo andando avanti, 

allora abbiamo bisogno di riflettere su ciò che ci sta trattenendo. Dobbiamo 

affrontare questa conversazione con il cliente, dobbiamo aiutarlo ad agire e 

progredire. Come tutti sappiamo, avanzare ci riempie di fiducia e ci dà la 

forza di fare il passo successivo. 
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Reflection 

1. What areas of your life are you not taking action in at the moment 

and why? 

2. What does it feel like when you are not taking action? 

3. What steps did you take to achieve a goal and can you apply these 

steps to moving forward towards another goal? 

4. As a coach, what are some powerful questions you could ask your 

client to move them forward into action? 

5. What tools could you use to support your coaching around action? 

1.  

Riflessioni 

1. In quali aree della tua vita non stai intervenendo in questo momento e 

perché? 

2. Come ci si sente a non agire? 

3. Quali passi hai intrapreso per raggiungere un obiettivo? Puoi fare gli 

stessi per progredire verso un altro obiettivo? 

4. Come coach, quali domande potenti potresti porre al tuo cliente per 

spingerlo all’azione? 

5. Quali tecniche potresti utilizzare a supporto delle tue attività di 

coaching sull’azione? 
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