
 

 

 

 

 

Natural Interview 

Questions 

 

 

 



Il processo delle domande aiuta il cliente allo sviluppo dell'auto- 

coscienza attraverso l'auto-riflessione e può essere una fonte di 

guarigione e benessere gia’ di per sé. 

 

Poni quelle domande che porteranno il tuo cliente ad uno stato di 

onesta’ ed aperta divulgazione. Ciò richiede che il cliente si senta 

fiducioso e sicuro in ambito terapeutico. 

 

Puoi usare la "tecnica speculare", ovvero il riflesso del contenuto 
che hai appena ascoltato dal tuo cliente ad es. parafrasando: 
 

“Sembra che tu ....................................” 

 

“Quello che ti sto davvero sentendo dire ................” 

 

“Mi sembra che ...................................” 

 

Usa "domande aperte": come e cosa (non perché) senza porre 
quelle domande che porterebbero ad una risposta sì o no, ad es: 
 

“Cosa pensi di poter fare al riguardo?” 

 

“Come pensi di aver deciso di farlo?” 

 

“Qual è stato il motivo ...............?” 

 

 

 



Chiarisci i suoi sentimenti 
 

"Sembra che tu ti senta davvero arrabbiato per questo ..." 

 

"Quello che sto ascoltando è ....................." 

 

In questo modo stai espandendo i suoi sentimenti. 

 

Convalida i suoi sentimenti 
 

“Lo so che sei arrabbiato...” 

 

“Come la senti questa tristezza?” 

 

 

Trovare opzioni per l'azione catalitica per facilitare il processo 
risolutivo 

 

“Immagina di poter agitare una bacchetta magica ...............” 

 

“Quali pensi che potrebbero essere alcuni dei modi..........................“ 

 

“Come pensi di poterlo fare?” 

 

“Cosa ne pensi dell'idea di ......................?” 

 

“Con che cosa ti senti a tuo agio?” 

 

 



Affrontare 
 
“Quindi mi sembra che l'ultima volta che abbiamo parlato tu abbia 

deciso di ....... “ 

 

“Correggimi se sbaglio ma non ti eri impegnato a ......” 

 

“Quanto è importante per te .............................? 

 

Queste sono le "domande tipo", delle linee guide che puo’ svolgere 

qualsiasi Professionista delle Discipline Bio- Naturali e che vanno 

adattate in base alla tua formazione e specificita’ professionale:   

 

Ciao Francesca, cosa ti porta qui oggi? Dimmi pure... 

 

Qual’e’ la tua storia in termini di benessere generale e lo stato 

attuale? 

 

Ci sono degli eventi significativi nella tua vita? Mi potresti dare un 

breve resoconto della storia della tua vita con le relazioni attuali 

inclusa la famiglia di origine? 

 

Qual’e’ la storia della tua nascita? 

 

Che rapporto hai o avevi con i tuoi genitori e fratelli? 

 

Qual’e’ il tuo impiego attuale? Di cosa ti occupi? 

 

Qual’e’ la tua storia lavorativa? 

 

 



Qual’e’  la tua risposta emotiva quotidiana predominante? 

 

Quali sono i pensieri/ atteggiamenti mentali che prevalgono in 

questo momento? 

 

Conosci lo scopo della tua vita e se si, lo scopo della tua vita si riflette 

nella tua vita quotidiana? 

 

Qual è il tuo prossimo passo nella vita? 

 

Come ti senti riguardo alle tue relazioni con gli altri? Quali lezioni stai 

imparando in questo momento? 

 

 

Buon lavoro! 


