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 Reframing Perspectives  

  

Perspective is a point of a way view; of looking at or interpreting a particular 

set of events. We all have perspectives about our world and the 

circumstances we find ourselves in. Are you ready for one of the most 

important secrets of life? Your perspective determines your experience in 

life, not your circumstances. The beautiful thing about this secret is that you 

can choose to change your perspective at any time. 

 

 

Perspective is a little like wearing glasses. Your glasses are silver and have 

yellow lenses. Everyday you put your glasses on and see the world with a 

yellow tint. Overtime you forget that your glasses are tinted yellow and you 

start to believe that the world, through your eyes, has a yellow glaze to it. 

The trees are not quite green, more autumn in color, the sky is not quite 

blue but more greenish. You may even think this is due to an increase in 

pollution or many other possibilities. 

 

Two years later you go back to your optometrist and get a new pair of 

glasses. They ask you if you still want a yellow tint and it is now that you 

realize you had forgotten that they had a yellow tint. In a moment you decide 

it is time for something different and so you decide not to have any tint. You 

Cambiare prospettiva 
 

La prospettiva è un punto da cui osservare, guardare o interpretare un 

particolare insieme di eventi. Tutti abbiamo un nostro modo di vedere il 

mondo e le circostanze in cui ci troviamo. Sei pronto a scoprire uno dei 

segreti più importanti della vita? Il tuo punto di vista determina le tue 

esperienze nella vita, non le circostanze. La cosa bella di questo segreto è 

che si può scegliere di cambiare il proprio punto di vista in qualsiasi 

momento. 

 

Avere una prospettiva è un po’ come indossare degli occhiali. Gli occhiali 

sono d’argento e hanno lenti gialle. Ogni giorno indossi gli occhiali e vedi il 

mondo di colore giallo. Con il passare del tempo dimentichi che le lenti degli 

occhiali sono tinte di giallo e inizi a credere che il mondo, visto con i tuoi 

occhi, sia tinto di giallo. Gli alberi non sono davvero verdi, ma hanno i colori 

dell’autunno, il cielo non è del tutto blu, ma verdastro. Potresti addirittura 

pensare che questo sia dovuto ad un aumento dell'inquinamento o altro. 

 

Due anni dopo ritorni dal tuo oculista e acquisti un nuovo paio di occhiali. Ti 

chiedono se vuoi ancora le lenti tinte di giallo e così ti rendi conto di aver 

dimenticato che fossero gialle. Decidi subito che è arrivato il momento di 

cambiare e quindi scegli lenti incolore. Prendi gli occhiali, te li metti e appena 
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pick up your glasses and put them on and as you turn around to see the 

world you are suddenly taken aback by the richness of color everywhere. 

Green is so green, blue so blue, the world looks vibrant and alive. The sky is 

really blue. Your perspective has suddenly changed. 

 

The glasses give us a clear understanding of how easy it is to see 

something in a particular way – your perspective. By changing the way we 

see something, reframing our perspective, everything can look vastly 

different. Knowing what our perspective is, allows us to have a greater 

awareness of how we make decisions and how our perspective determines 

the way that we see things. What we see is based on what we believe. 

However with new information we can change what we believe. 

 

 

Let’s look at an example. Carin was jumping from rock to rock along the 

shore. She was jumping very timidly, scared of falling into the water and 

getting wet. Suddenly, she slipped and got soaked. Once again, jumping 

from rock to rock, she found that since she was already wet, she had 

nothing to fear. She started taking great leaps and having twice as much fun 

as before! We might say that Carin’s point of view before getting wet was 

one of fear: fear of losing her “dry status” and getting wet. But once she got 

wet, her perspective automatically shifted to “adventure” and “freedom.” 

 

In this example – as it also happens to so many of us – it took an event to 

shift the perspective. But what if, still dry, she had lightened the situation by 

realizing that getting wet wasn’t the end of the world, but rather could be 

inizi a guardarti intorno sei immediatamente sopraffatto dalla ricchezza di 

colori presenti ovunque. Il verde è così verde, il blu così blu, il mondo appare 

vivo e vibrante. Il cielo è veramente blu. Il tuo punto di vista all’improvviso è 

cambiato. 

 

La storia degli occhiali ci aiuta a capire con chiarezza come sia facile vedere 

qualcosa in un particolare modo, la tua prospettiva. Cambiando il modo di 

vedere le cose, modificando la nostra prospettiva, tutto può apparire molto 

diverso. Conoscere qual è la nostra prospettiva, ci permette di avere una 

maggiore consapevolezza su come prendiamo le nostre decisioni e di come 

la nostra prospettiva determina il modo in cui vediamo le cose. Quello che 

vediamo è basato su ciò in cui crediamo. Tuttavia con le nuove informazioni 

possiamo cambiare quello in cui crediamo. 

 

Vediamo un esempio. Carin stava saltando di pietra in pietra lungo la riva. Lo 

faceva molto timidamente per paura di cadere in acqua e bagnarsi. 

Improvvisamente, scivola e si bagna. Dopo riprende a saltare di roccia in 

roccia e scopre che, poiché è già bagnata, non ha più nulla da temere. Inizia 

a fare grandi salti divertendosi molto più di prima! Potremmo dire che il punto 

di vista di Carin prima bagnarsi era di paura: la paura di perdere il suo "stato 

asciutto" e di bagnarsi. Ma una volta bagnata, la sua prospettiva si è spostata 

automaticamente sull’"avventura" e la "libertà". 

 

In questo esempio - come avviene anche per molti di noi – deve accadere 

qualcosa perché si modifichi il nostro punto di vista. Ma cosa sarebbe 

successo se Carin, quando era ancora asciutta, avesse guardato con più 
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fun? She could have shifted her perspective herself without waiting for a 

particular circumstance to do it for her. 

 

 

 

The problem with relying on circumstances or events to shift our 

perspectives is that many circumstances are outside our control. In the 

example above, Carin may not have fallen into the water and may have 

spent the whole day jumping timidly from rock to rock, limiting her behaviour 

and limiting her enjoyment.  We can, however, choose to shift our 

perspective at any time without waiting for it to be shifted for us. We call this 

process of shifting perspective “re-framing”. Consider how powerful a 

person you will be when you can change your perspective by reframing your 

perspective. 

 

 

Re-framing isn’t about changing your mind. Instead, it is about creating a 

shift in consciousness to help see things in a whole new way. This shift 

requires that you be willing to understand that there is more than one way to 

look at a given situation. It’s about opening thought and showing a fuller 

range of possibilities. It can also be about finding “the silver lining” to a 

cloud. 

 

 

 

leggerezza alla situazione capendo che bagnarsi non era la fine del mondo, 

ma si sarebbe potuta anche divertire? Avrebbe potuto modificare da sola la 

propria prospettiva senza aspettare che un evento particolare lo facesse per 

lei. 

 

Il problema di aspettare che circostanze o eventi modifichino le nostre 

prospettive è che molti di questi sono al di fuori del nostro controllo. 

Nell'esempio precedente, Carin sarebbe potuta non cadere in acqua e quindi 

trascorrere l'intera giornata saltando timidamente di pietra in pietra, limitando 

il suo comportamento ed anche il suo divertimento. Possiamo, tuttavia, 

scegliere di modificare la nostra prospettiva in qualsiasi momento, senza 

attendere che venga cambiata per noi. Noi chiamiamo questo processo di 

cambiamento di prospettiva “re-framing" [letteralmente, riformulazione]. 

Considera che persona potente potresti essere se riuscissi a cambiare la tua 

prospettiva riformulandola. 

 

Riformulare non significa cambiare opinione, ma piuttosto provocare un 

cambiamento nella tua coscienza per aiutarti a vedere le cose in un modo 

completamente nuovo. Questo cambiamento implica che tu sia disposto ad 

accettare che ci sia più di un modo di guardare ad una determinata 

situazione. Si tratta di aprire il pensiero ad una gamma più ampia di 

possibilità. Può anche significare scoprire il lato positivo delle cose. 
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Self Application 

Dis-empowering perspectives 

Many of our perspectives are helpful and support positive life choices. 

However, occasionally we feel “stuck” or “unhappy” with a situation in our 

life and can’t see a way forward. At times like this, a dis-empowering 

perspective, which doesn’t allow us to see the full range of possible options 

or opportunities, may be standing in our way. This is where discerning the 

perspective that is creating the situation and then re-framing it can be 

extremely powerful. 

Unfortunately, dis-empowering perspectives are all too common. In fact, 

they are so common that writers McKay, Davis, and Fanning, have made an 

attempt to analyze the most common dis-empowering perspectives by 

putting them into 15 key groups.  

See if any seem familiar to you. 

● Filtering: Focusing on the negative details of a situation and 

filtering out all positive aspects. 

● Polarized Thinking: Seeing a situation as either, good or bad; 

right or wrong, perfect or a complete failure. 

● Over generalization: Making a general conclusion based on a 

single incident or piece of evidence, for example someone 

disappoints you once, so you can never trust them again. 

● Mind Reading: Making assumptions about what people are 

feeling, why they are acting as they are, and how they feel about 

you 

● Catastrophizing: Assuming that the worst possible outcome will 

Applicazione al sé 

Prospettive depotenzianti 

Molti dei nostri punti di vista sono utili e ci sostengono a fare scelte di vita 

positive. Tuttavia, di tanto in tanto ci sentiamo "bloccati" o "infelici" in una 

determinata situazione della nostra vita e non ne vediamo la via d'uscita. In 

momenti come questi, potrebbe esserci una prospettiva depotenziante che si 

frappone impedendoci di vedere l'intera gamma di opzioni possibili o 

opportunità. Per questo motivo, individuare la prospettiva che sta creando 

tale situazione per poi riformularla può essere estremamente potente. 

Purtroppo, le prospettive depotenzianti sono così comuni che scrittori quali 

McKay, Davis e Fanning, hanno tentato di analizzarle suddividendole in 15 

gruppi fondamentali. 

Nota se alcune ti sono familiari. 

● Filtrare: concentrarsi solo sugli aspetti negativi di una situazione, 

escludendo tutti quelli positivi. 

● Pensare in modo polarizzato: vedere una situazione come positiva o 

negativa, giusta o sbagliata, perfetta o un completo disastro. 

● Generalizzare: arrivare ad una conclusione generale basandosi su un 

singolo episodio o uno stralcio di prova, per esempio, qualcuno ti delude una 

volta e allora non ti fiderai mai più di lui. 

● Leggere la mente: fare ipotesi su quello che le persone sentono, perché si 

comportano in un determinato modo e cosa pensano di te. 

● Fare del catastrofismo: supporre che potrà accadere solo il peggio. 

● Personalizzare: pensare che tutto quello che le persone fanno o dicono è 

per causa tua. 
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happen. 

● Personalization: Thinking that everything people do or say is a 

reaction to you. 

● Control Fallacy: Thinking that you are responsible for everyone or 

everything around you or, alternatively, thinking that you are a 

victim of fate and have no control over anything. 

● Fallacy of Fairness: Being resentful because you believe that 

everything in life should be fair. 

● Emotional Reasoning: Believing that what you feel is the truth. 

For example, if you feel stupid, it means that you are stupid. If 

you feel guilty then you must have done something wrong. 

● Fallacy of Change: Believing that you can’t be happy unless you 

can change those around you to behave the way you want them 

to. 

● Global Labeling: Generalizing one or two qualities into the 

negative global judgment. For example, one doctor is rude to you 

so all doctors are arrogant and self- important. 

● Blaming: Thinking that someone else causes everything negative 

in your life. 

● Shoulds: You keep a list of rules about the way the world 

“should” operate and become angry or disappointed if others 

don’t follow your rules. 

● Being Right: Going to any length to demonstrate your rightness 

because being wrong is terrible. 

● Heaven’s Reward Fallacy: Feeling bitter when the rewards do not 

● Mancanza di controllo: pensare che sei responsabile per tutti o tutto intorno 

a te o, in alternativa, pensare che sei una vittima del destino e non hai alcun 

potere. 

● Mancanza di equità: essere risentito perché credi che tutto nella vita debba 

essere equo. 

● Ragionare emotivamente: credere che quello che senti corrisponda a 

verità. Ad esempio, se ti senti stupido, vuol dire che sei uno stupido. Se ti 

senti in colpa allora devi aver fatto sicuramente qualcosa di sbagliato. 

● Mancanza di cambiamento: credere che non puoi essere felice se non 

cambiando le persone intorno a te in modo che si comportino come desideri. 

● Etichettare tutto: generalizzare uno o due qualità in un giudizio globale 

negativo. Ad esempio, un medico è scortese con voi allora tutti i medici sono 

arroganti e presuntuosi. 

● Biasimare: pensare che qualcun altro sia la causa di tutto ciò che avviene 

di negativo nella tua vita. 

● Doveri: tenere un elenco di regole sul modo in cui il mondo "dovrebbe" 

funzionare ed arrabbiarsi o rimanere delusi se gli altri non seguono le tue 

regole. 

● Avere ragione: fare di tutto per dimostrare che hai ragione perché avere 

torto è terribile. 

● Mancanza di ricompense: essere amareggiato quando non arrivano le 

ricompense che pensi di meritare per aver lavorato sodo. 
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come that you think you deserve after working hard. 

 

When you feel as though you can’t make a breakthrough, or achieve a goal, 

or solve a challenging problem, it is worth spending some time exploring 

your perspective on the issue. Sometimes you will find that your perspective 

on the issue is a dis-empowering one. Perhaps you are thinking in one of 

the ways outlined above, or you have internalized other unhelpful 

perspectives from your past or from the environment around you. If you can 

discern the perspective and re-frame it, then you can free yourself up to find 

new solutions and move on. 

 

Empowering perspectives 

There are any number of perspectives on a particular situation, but only 

some which are empowering and allow us to move forward. Below are some 

alternative perspectives to the dis-empowering perspectives listed above. 

Try reading each of the fifteen dis-empowering perspectives followed by an 

alternative empowering perspective below: 

 

● Most experiences in life have a mixture of good and bad in them 

and I choose to focus on the good. 

● Even the worst situations offer opportunities to learn and grow. 

● Every new situation is a new opportunity. My past doesn’t have to 

determine my present or future. 

● Living in alignment with my values is the most important thing. 

Relationships with others flow out of this. 

 

Quando senti di non poter fare un passo avanti, o raggiungere un obiettivo, o 

risolvere un problema difficile, vale la pena spendere un po’ di tempo per 

esplorare il tuo punto di vista sulla questione. A volte ti accorgerai che il tuo 

punto di vista sulla questione è depotenziante. Forse stai pensando in uno 

dei modi descritti sopra, o hai interiorizzato altre prospettive inutili dal tuo 

passato o dall'ambiente che ti circonda. Se riesci a discernere la prospettiva 

e a  riformularla, allora ti puoi aprire a nuove soluzioni ed andare avanti. 

 

 

 

Prospettive potenzianti 

Ci possono essere svariati punti di vista su una particolare situazione, ma 

solo alcuni sono potenzianti e ci permettono di progredire. Qui di seguito ci 

sono alcuni punti di vista alternativi alle prospettive depotenzianti sopra 

elencate. Prova a leggere qui di seguito ciascuna delle quindici prospettive 

depotenzianti seguita da una alternativa potenziante: 

 

● La maggior parte delle esperienze di vita hanno un misto di bene e male in 

loro e ho scelto di concentrarmi sul bene. 

● Anche le peggiori situazioni offrono opportunità per imparare e crescere. 

● Ogni nuova situazione è una nuova opportunità. Il mio passato non deve 

determinare il mio presente o futuro. 

● Vivere in linea con i miei valori è la cosa più importante. I rapporti con gli 

altri ne conseguono. 
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● Today is going to be a good day if I choose to make it one. 

● I have my journey. Other people have theirs. 

● There are many opportunities in every day for me to shape my 

future. 

● I can live with life’s disappointments and not be overwhelmed by 

them. 

● I am a unique and magnificent human being. 

● My life is the most important project I will ever work on. 

● Most people are good at heart. 

● I am the only one who can change my mind and my heart. 

● We are all different and that’s one of the things that makes life 

interesting. 

● We all make mistakes. It’s how you learn from them that matters. 

● Virtue is its own reward. 

 

Note that there are many alternative perspectives to those covered in 

Mckay, Davis and Fannings 15 groups. Perhaps you can think of some 

different ones to those listed here. Perspectives are not all right or all wrong. 

The important question is whether a perspective works for you or not.  Any 

perspective that supports you to grow and develop and overcome the 

challenges of your life, is a good perspective. 

 

The three year old technique 

There is a simple and powerful question that can help someone to re-frame 

an unhelpful perspective. You may be familiar with it from childhood. It is 

● Oggi sarà una bella giornata se scelgo di renderla tale. 

● Ho il mio viaggio. Gli altri hanno il loro. 

● Ogni giorno ho molte opportunità a disposizione per creare il mio futuro. 

● Posso convivere con le delusioni della vita e non esserne sopraffatto. 

● Sono un essere umano unico e magnifico. 

● La mia vita è il progetto più importante sul quale potrò mai lavorare. 

● La maggior parte delle persone sono fondamentalmente buone. 

● Sono l'unico in grado di poter cambiare la mia mente e il mio cuore. 

● Siamo tutti diversi e questa è una delle cose che rende la vita interessante. 

● Tutti facciamo degli errori. Ciò che conta è imparare da questi. 

● La virtù è premiante. 

 

 

 

 

Ci sono molte altre prospettive alternative a quelle dei 15 gruppi di Mckay, 

Davis e Fannings. Forse puoi pensare ad alcune prospettive diverse da 

quelle qui elencate. Le prospettive non sono giuste o sbagliate. La questione 

è se sono a te funzionali. Qualsiasi prospettiva che sostenga la tua crescita 

ed il tuo sviluppo e ti supporti nell’affrontare le sfide della vita è una buona 

prospettiva. 

 

 

La vecchia tecnica dei tre anni 

Esiste una domanda semplice e potente che può aiutare a riformulare una 
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“why?” Often in life we accept particular perspectives as “reality”.  People 

pick up all sorts of limiting beliefs and internalize them as the “truth”. As 

children we are much less willing to accept other people’s “truths” easily. 

 

 

Have you ever tried telling a three year old a “truth”?  Immediately they will 

ask “why” and then “why” and then “why” until they finally get to some 

information that aligns with their sense of the world. As adults, when we find 

ourselves accepting a perspective that is unhelpful, we need to remember 

what it felt like to be a three year old and ask “why”. When we discern a 

particular perspective, it can be incredibly illuminating to simply ask “why?” 

Often you will find that there is no real reason for the limiting perspective, 

you have simply picked it up on your life journey and never found the time or 

distance to question it. 

 

 

 

Let me give you an example. A coach was coaching a senior manager of a 

large organization. Let’s call her Sandra. Sandra asked for coaching to 

assist her with a major challenge that she was working on: finding revenue 

for the expansion of the customer service area. This challenge was taking 

up huge amounts of her time and making her lose sleep due to stress. 

There appeared to be no easy solution. The coaching conversation went 

something like this: 

 

 

prospettiva inutile. Forse la conosci dai tempi dell’infanzia. È la domanda 

"perché?". Nella vita spesso accettiamo di considerare determinate 

prospettive come la "realtà". Adottiamo qualsiasi tipo di convinzioni limitanti e 

le interiorizzano come se fossero "verità". Da bambini siamo molto meno 

disposti ad accettare facilmente le "verità" di altre persone. 

 

Avete mai provato a dire ad un bambino di tre anni una "verità"? 

Immediatamente ti chiede "perché" e poi "perché" e poi "perché" fino a 

quando finalmente ottiene delle informazioni in linea con la sua percezione 

del mondo. Da adulti, quando realizziamo che stiamo per accettare una 

prospettiva inutile, abbiamo bisogno di ricordarci cosa si prova ad essere un 

bambino di tre anni e chiedere "perché". Quando identifichiamo una 

prospettiva particolare, può essere incredibilmente illuminante chiedere 

semplicemente "perché?" Spesso scoprirai che non c’è alcuna reale 

motivazione a supporto della prospettiva limitante, l’hai semplicemente 

adottata durante il tuo percorso di vita e non hai mai trovato il tempo o preso 

le distanze per metterla in discussione. 

 

Facciamo un esempio. Un coach stava seguendo un senior manager di una 

grande organizzazione che chiamiamo Sandra. Sandra aveva richiesto delle 

sessioni di coaching per aiutarla ad affrontare una grande sfida sulla quale 

stava lavorando: trovare risorse per ampliare l'area dei Servizi alla clientela. 

Questa sfida stava assorbendo una quantità enorme del suo tempo 

facendole anche perdere il sonno a causa dello stress. Non sembrava 

esserci una soluzione semplice La conversazione di coaching si svolse 

pressappoco così: 
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Coach: Why do you need to expand the customer service area? 

Sandra: Because there’s not enough space to have everyone in. 

Coach: Why isn’t there enough space? 

Sandra: Because the building was made to house 28 customer service staff 

and we now have 50. 

Coach:  Why does the building need to house them? 

Sandra: Because they need to work there. 

Coach: Why do they need to work there? 

Sandra: Because that’s where they work. 

 

At this point, Sandra began to laugh because she realised how silly her 

answer sounded. Simply by asking Sandra “why?”, her coach was able to 

help Sandra to discern a perspective she was holding, i.e. that her staff all 

had to work in the same building. 

Once Sandra had discerned this perspective, she was able to see some 

alternative perspectives that had been hidden to her up until that point, i.e. 

that much of the work the staff did was computer and internet based and 

could be done from anywhere. Rather than coming into the building, staff 

could avoid commutes and work from home. Simply by asking “why”, her 

coach was able to help her to discern an unhelpful perspective that was 

causing her a great deal of difficulty in her work and to re-frame it to come 

up with solutions. 

 

 

 

 

Coach: Perché avete bisogno di espandere l'area dei Servizi alla clientela? 

Sandra: Perché non c'è abbastanza spazio tutte le persone che vi lavorano. 

Coach: Perché non c'è abbastanza spazio? 

Sandra: Perché l'edificio è stato realizzato per ospitare 28 addetti ai Servizi 

ala clientela ed ora ne abbiamo 50. 

Coach: Perché hai bisogno di un edificio per ospitarli? 

Sandra: Perché hanno bisogno di lavorare lì. 

Coach: Perché hanno bisogno di lavorare lì? 

Sandra: Perché è lì che lavorano. 

 

A questo punto, Sandra si mise a ridere perché si rese conto di come 

sembrava sciocca la sua risposta. Semplicemente chiedendo a Sandra 

"perché?", il suo coach è stato in grado di aiutarla a discernere la prospettiva 

che stava utilizzando, ovvero che tutto il suo staff doveva lavorare nello 

stesso edificio. 

Una volta identificata la prospettiva, Sandra è stata in grado di vedere delle 

alternative fino ad allora nascoste, vale a dire che gran parte del lavoro del 

personale era svolto al computer e via internet per cui poteva essere fatto da 

qualsiasi luogo. Invece di venire al lavoro, il personale poteva evitare di 

spostarsi e lavorare da casa. Semplicemente chiedendo "perché", il suo 

coach è stato in grado di aiutarla a discernere una prospettiva inutile che le 

stava causando grandi difficoltà nel suo lavoro e, modificandola, a proporre 

soluzioni. 
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Coaching Application 

It is possible to discern and re-frame perspectives ourselves. However, as 

an objective observer, a coach is in a unique position to help us identify 

unhelpful perspectives and to support us to re-frame them. 

 

Have you ever been on a holiday, or taken a day out to do something totally 

different, and found that answers to some of your life’s most challenging 

problems seem to pop into your head without effort. Problems that seemed 

impossible suddenly seem possible. Issues that seemed incredibly 

complicated suddenly have simple and obvious solutions. It almost feels as 

if new perspectives float down from the sky. The key factors here are 

distance and emotional stillness.  The coaching conversation can provide 

both of these key ingredients to allow the mind to discern perspectives and 

re-frame them, so that new empowering perspectives simply “click” into 

place. 

 

Re-framing is an art and when done powerfully, it can change a client’s life 

in an instant. Sometimes it can be as simple as asking the client to pause 

for a moment to reflect on what they’ve said, and what perspective it might 

indicate. Sometimes the perspective that will work the best for them is 

radically different to their current dis-empowering perspective, but 

sometimes they only need to shift perspective slightly to make a 

breakthrough. 

If a client indicates that they are going through a difficult situation, try asking 

them: “What is your perspective on this that is giving you this result?” 

Applicazione nel coaching 

È possibile distinguere e modificare prospettive autonomamente. Tuttavia, un 

osservatore oggettivo, un coach, è in grado di aiutarci ad identificare le 

prospettive inutili e a sostenerci nel modificarle. 

 

Avrai forse notato che quando sei stato in vacanza, o quando hai preso un 

giorno per fare qualcosa di completamente diverso, ti sono venute in mente 

senza alcun sforzo le soluzioni ad alcuni dei problemi più difficili della tua vita. 

Problemi che sembravano impossibili, all’improvviso sono apparsi risolvibili. 

Problemi che sembravano incredibilmente complicati, all'improvviso hanno 

trovato soluzioni semplici e ovvie. Sembra quasi che nuove prospettive 

piovano dal cielo. I fattori chiave sono la distanza e la tranquillità emotiva. La 

conversazione di coaching è in grado di fornire entrambi questi fattori chiave 

permettendo alla mente d’identificare e modificare le prospettive applicate, in 

modo la lasciare spazio a nuovi e potenzianti modi di vedere le cose.  

 

Il re-framing è un'arte e una volta fatto in modo efficace, può cambiare la vita 

di un cliente in un istante. A volte può essere semplice, basta chiedere al 

cliente di fermarsi un attimo a riflettere su quello che ha detto e quale 

prospettiva identifica. A volte la prospettiva più funzionale al cliente è 

radicalmente diversa dalla sua attuale prospettiva depotenziante, ma a volte 

basta solo modificarla di poco per fare un passo avanti. 

Se un cliente segnala che sta attraversando una situazione difficile, prova 

chiedergli: "Qual è la tua prospettiva della situazione che ti fa ottenere questo 

risultato?" Seguito da: "Come potresti modificarla?" In altre parole, "Diamo 
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Followed by: “How could you re-frame this?” In other words, “Let’s look at 

this in a different light to better understand this situation.” 

Here are some powerful questions you could use to help someone discern 

and reframe their perspective: 

 

“What is the most enjoyable aspect about this?” 

“If you were feeling resourceful and generous, how might you look at this 

situation?” 

“What’s missing here, that once it is included, will make this situation flow?” 

“What do you think is the other person’s perspective?” 

“How does that perspective work for you?” 

 

Introducing Lightness 

One way to empower a client is through the coaching technique of play, to 

creatively open the client’s mind to consider other possibilities. In our 

example of Carin, removing the significance of falling into the water was 

enough to shift her perspective. Some questions you could ask to discern 

perspective by introducing an element of play could be: 

 

 

“How could this situation be fun?” 

“Let’s just assume for a moment that the worst thing that could possibly 

happen has already happened. What will you do now?” 

“If you were twenty feet tall and had super powers, what would you think 

about this situation?” 

un'occhiata a questa situazione sotto una luce diversa per capirla meglio." 

A questo punto ci sono alcune domande potenti che potresti utilizzare per 

aiutare qualcuno ad identificare la sua prospettiva e modificarla: 

 

 

«Qual è l'aspetto più piacevole di questa situazione?" 

"Se ti sentissi pieno di risorse e benevolo, come potresti definire questa 

situazione?" 

"Cosa bisognerebbe inserire in questa situazione per renderla più fluida?" 

"Quale pensi sia il punto di vista dell’altra persona?" 

"Come funzionerebbe su di te?" 

 

Introdurre levità 

Un modo per responsabilizzare un cliente è utilizzare la tecnica di coaching 

del gioco per aprire in modo creativo la mente del cliente a considerare altre 

possibilità. Nel caso di Carin, rimuovere la preoccupazione legata al cadere 

nell’acqua sarebbe stato sufficiente a modificare la sua prospettiva. Alcune 

domande che potresti chiedere per individuare la prospettiva attuale 

introducendo un elemento di gioco potrebbero essere: 

 

"Come potrebbe diventare divertente questa situazione?" 

"Supponiamo per un momento che la peggiore delle cose che poteva 

accadere sia già accaduta. Cosa faresti adesso? " 

"Se fossi alto sei metri e avessi i superpoteri, cosa penseresti di questa 

situazione?" 
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“If you look back in a year, is this problem so significant that you will even 

remember it?” 

 

Often when people focus hard on a problem, they become stressed about it. 

If you think of the mind as a pool of water, this stress is like a churn, 

muddying the waters and making everything less clear. By introducing an 

element of play and lightness, the coach can stop the client momentarily 

from churning up the water. Once the mind is clear, new perspectives can 

appear, like small bubbles making their way naturally to the surface. 

 

 

Extreme Perspective 

This is a great strategy for re-framing. Have the client describe how they are 

not the tiniest bit responsible for a situation. How it was all someone’s fault. 

Then have them describe how they are 100 percent responsible. How they 

may have – on some level – caused or attracted everything to occur. Have 

them feel the difference between both extreme points of views. What 

opportunities open up out of the latter? What alternative perspectives lie in 

between? What’s the best perspective to hold in order to move forward? 

 

 

 

Listening 

One of the best strategies for helping a client discern a particular 

perspective and to re-frame it, is one of the simplest: listening. The simple 

"Se fra un anno guardassi indietro, ritieni che questo sia un problema che 

vale la pena ricordare?" 

 

Spesso, quando le persone si concentrano intensamente su un problema, si 

stressano. Se pensi alla mente come ad una pozza d'acqua, questo stress è 

come una zangola che confonde le acque e rende tutto meno chiaro. 

Introducendo un elemento di gioco e leggerezza, il coach può far smettere il 

cliente di rimescolare le acque per un momento. Una volta schiarita la mente, 

possono apparire nuove prospettive, come piccole bolle che affiorano 

naturalmente sulla superficie. 

 

Adottare una prospettiva estrema 

Questa è una grande strategia per modificare le prospettive. Chiedi al cliente 

di descrivere la situazione come se lui non ne fosse minimamente 

responsabile, come se fosse tutta colpa di qualcun altro. Poi chiedigli di 

descrivere la medesima situazione come se ne fosse totalmente 

responsabile, come se avesse, a qualche punto, causato o determinato tutto 

quello che è successo. Fagli notare la differenza tra le due prospettive 

estreme. Quali opportunità si aprono dall’ultima? Quali prospettive alternative 

si trovano nel mezzo? Qual è la migliore prospettiva da adottare per andare 

avanti? 

 

L’ascolto 

Una delle migliori strategie per aiutare un cliente ad individuare una 

determinata prospettiva e modificarla, è la più semplice: l'ascolto. Il semplice 
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act of providing a space where a client can be really listened to is often 

enough for them to explore the perspectives that lie underneath their 

actions. If a client comes up with a problem, just listen. If they start to 

explore the perspective that underlies that problem, just listen. 

 

 

As coaches we believe that the client is the expert in his or her life. By 

providing a trusting space and really listening, we can free clients up to 

explore the many perspectives that inform the way they experience life. 

Simply by speaking something aloud, the client can listen to himself or 

herself. A dis-empowering perspective will jar. It will feel wrong even as it is 

coming out of their mouths. Understanding will occur and, with it, the 

opportunity to re-frame the unhelpful perspective. 

 

Supporting clients to discern perspectives and re-frame them is powerful 

coaching. This process alone will allow clients to grow and achieve their 

goals. 

 

Reflection 

1. When have you experienced a change in your perspective? What 

did it take for you to change your point of view? 

2. What would be possible if you became a master at re-framing? 

What do you think mastering re-framing means? 

3. How would you do this? 

4. What is the difference between perspective and re-framing? 

atto di creare uno spazio in cui il cliente si sente davvero ascoltato è molto 

spesso sufficiente a fargli esplorare le prospettive che sottendono alle sue 

azioni. Se un cliente si presenta con un problema, ascoltalo e basta. Se 

comincia ad esplorare la prospettiva che sta alla base del problema, ascoltalo 

e basta. 

 

Come coach crediamo che il cliente sia l'esperto della sua vita. Fornendogli 

uno spazio di fiducia e di ascolto vero, possiamo dargli la libertà di esplorare 

le molte prospettive che conformano il suo modo di vivere. Semplicemente 

dicendo qualcosa ad alta voce, il cliente può ascoltare se stesso. La 

prospettiva depotenziante striderà. Sentirà che è sbagliata anche mentre sta 

uscendo dalla sua bocca. Con la comprensione arriverà anche l’opportunità 

di modificare la prospettiva inutile. 

 

Il sostenere i clienti ad individuare le prospettive e modificarle è un servizio di 

coaching potente. Questo processo, anche da solo, permette ai clienti di 

crescere e raggiungere i loro obiettivi. 

 

Riflessioni 

1. Quando hai sperimentato un cambiamento nel tuo punto di vista? Di cosa 

hai avuto bisogno per cambiare il tuo punto di vista? 

2. Cosa sarebbe possibile se diventassi un maestro dell’arte del 

cambiamento di prospettiva? Cosa pensi significhi padroneggiare il 

processo? 

3. Come potresti farlo? 

http://www.icacoach.com/


 

       Page 14    

 

© International Coach Academy www.icacoach.com 

5. How will helping your clients change their perspective make a 

difference in their lives? 

6. How would you get your clients to do this? 

7. How can you support a client to discern their own perspectives 

and then re-frame them? 

1.  

4. Qual è la differenza tra prospettiva e ridefinizione della stessa? 

5. In che modo aiutare i clienti a cambiare il proprio punto di vista può fare la 

differenza nella loro vita? 

6. Come riuscirai a farlo fare ai tuoi clienti? 

7. Come puoi sostenere un cliente nell’individuare le proprie prospettive e poi 

modificarle? 
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