
 

Posizioni percettive 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

C chiede a P di recuperare un episodio in cui ha vissuto un conflitto con un'altra persona; 
C conduce P a rivedere la situazione dal proprio punto di vista (PRIMA POSIZIONE), poi P 
entrerà in quello dell’altro (SECONDA POSIZIONE), poi in un terzo spazio detto meta, 
dove potrà osservare tutto da una posizione neutrale, non giudicante ed equidistante 
(TERZA POSIZIONE). Ultimo passaggio, in un quarto spazio, una posizione dove si attiva 
uno sguardo meta che diventa contemplativo e compassionevole, collegato alla 
qualità dei mentori e che è capace di accogliere ed amare tutto quello che c'è (QUARTA 
POSIZIONE). 

Noi non possiamo cambiare gli altri, mentre abbiamo un 
grande potere personale nel trasformare la nostra 

percezione dell’altro. 

1. Individuazione di un conflitto: “C’è qualcuno con cui hai avuto un conflitto, 
un’incomprensione recentemente?”.  

2. P racconta la storia sinteticamente. Individua i momenti cruciali e scegle un 
episodio specifico. Individua e posiziona gli ancoraggi spaziali per 
ognuna delle posizioni; è possibile utilizzare delle sedie per le diverse 
posizioni. 

PRIMA POSIZIONE: POSIZIONE DELL’IO 

3. P entra nella prima posizione e ripete quella scena. Cosa provi? Cosa sta 
succedendo al tuo interno? Come è la tua fisiologia? Quali sono i tuoi 
pensieri? Quali sono le tue emozioni? Cosa senti per l’altra persona? 

—> Vai nello spazio neutro. Cambio di stato. 



 SECONDA POSIZIONE: POSIZIONE DELL’ALTRO 

4. Ora P entra in seconda posizione. Cosa provi? Cosa sta succedendo al tuo 
interno? Come è la tua fisiologia? Quali sono i tuoi pensieri? Quali sono 
le tue emozioni? Cosa senti per l’altra persona? 

—> Vai nello spazio neutro. Cambio di stato. 

 TERZA POSIZIONE: POSIZIONE DELL’OSSERVATORE ESTERNO 

5. Ora entra in terza posizione. Ti dai il tempo di entrare in una visione più ampia, 
ed osservi questa situazione. Cosa emerge? Puoi osservare come cambia la 
posizione, da qui, rispetto a prima, e cominci a vedere tutti i livelli possibili. Puoi 
vedere da qui le tue ragioni e le ragioni dell’altra persona, vedere gli automatismi ed 
i condizionamenti di entrambi, impossibilitati in quel momento a poter comunicare 
in altro modo. Da qui puoi vedere infinite altre possibilità. 

—> Vai nello spazio neutro.  
(In questo passaggio e nel prossimo non è necessario fare un vero e proprio    

  cambio di stato). 

 QUARTA POSIZIONE: POSIZIONE DELLA VISIONE ALLARGATA 

6. Ora entra in quarta posizione, dall'alto, equidistante da tutte le altre tre. Collegati 
alla qualità ed allo sguardo dei grandi mentori, entra nelle qualità dell'essere: ora 
puoi vedere in profondità nel tempo e nello spazio.                                                                                                         
Con questo sguardo è possibile vedere le infinite cause che hanno 
portato le due persone ad agire come hanno agito.          
E’ possibile guidare P ad entrare in un differente stato di coscienza: “Il tuo cuore ora 
è radicato, calmo e leggero, il tuo sguardo dolce e saggio. Puoi sviluppare 
comprensione e compassione per gli esseri umani nelle loro difficoltà.” 

—> Vai nello spazio neutro. 

RITORNO ALLA PRIMA POSIZIONE 

7. Ora puoi tornare in prima posizione alla luce di questa consapevolezza: 
puoi vedere, sentire come la situazione si è trasformata. 

La continua rotazione dei nostri punti di vista aumenta  
la nostra intelligenza, ci rende morbidi  

ed attivi rispetto ad ogni evento della nostra vita.


