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1. La comunicazione

1.1 Le definizioni della comunicazione


Il verbo comunicare deriva dal latino comunis agere e significa
mettere in comune, condividere.



La comunicazione è lo scambio e la condivisione di informazioni
tra soggetti per mezzo della parola scritta o parlata, di gesti,
immagini e suoni. (fonte: Sole24 Ore)



Comunicazione ha il significato semantico di “far conoscere”,
“render noto”.



La comunicazione è un processo costituito da un soggetto che ha
intenzione di far sì che il ricevente pensi o faccia qualcosa. (fonte:
Wikipedia).

1.2 David Grossman, uno scrittore contemporaneo
Conoscere l’Altro
Una comunicazione efficace richiede la conoscenza del destinatario
del messaggio, dei suoi valori e delle sue esperienze, la
consapevolezza del suo punto di vista.
Come suggerisce David Grossman, è necessario saper guardare “con
gli occhi del nemico”.
“Chi assume questo atteggiamento di ascolto si impegna in sostanza a
tenere sempre presente un fatto semplice […]: il fatto, cioè, che dentro
quell’armatura c’è una persona. Dentro la nostra armatura e anche
dentro quella del nostro nemico. Così come dietro la corazza della
paura, dell’indifferenza, dell’odio, […] dietro tutti i muri difensivi, i posti di
blocco e le torri di guardia c’è sempre una persona.”
“Quando abbiamo conosciuto l’altro dall’interno, da quel momento
non possiamo più essere completamente indifferenti a lui.[…] Non
potremo più rifuggire dalla sua sofferenza, dalla sua ragione, dalla sua
storia..”
Cfr. David Grossman, Con gli occhi del nemico, 2007

1.3 Marshall McLuhan, uno storico del linguaggio
Il mezzo è il messaggio
Una comunicazione efficace richiede conoscenza e padronanza del
medium utilizzato.
Indipendentemente dai contenuti dell’informazione di volta in volta
veicolata, il mezzo tecnologico che determina i caratteri strutturali
della comunicazione produce effetti pervasivi sull'immaginario
collettivo. Da qui l’espressione “il mezzo è il messaggio”.
Si pensi al celebre dibattito Kennedy-Nixon, durante il quale il
candidato democratico seppe sfruttare la sua immagine fresca,
obiettiva e disinteressata per offuscare i contenuti perentori illustrati
dal rivale.
La figura di Kennedy si dimostrò così più adatta alle telecamere e al
pubblico televisivo di quanto non seppe fare il pur forte avversario
repubblicano
Cfr. Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, 1964

1.4 La comunicazione in azienda
Oggi parleremo di comunicazione in un contesto aziendale a carattere
generale e poi, specificatamente, di tre aree/tipologie in diverse situazioni
quali:
 la comunicazione one-to-many (seminari, eventi ecc.)
 la comunicazione one-to-media (relazioni con i giornalisti)
 la comunicazione one-to-one (interazioni personali, riunioni ecc.)

1.4 La comunicazione in azienda
 I dirigenti sono per loro natura i rappresentanti di un’azienda: il
loro stile di comunicazione deve riflettere il “credo” dell’azienda e
essere coerente con quanto essi dicono quando ne parlano.
 Contenuti e messaggi. Ciascuna azienda ha uno stile e dei
messaggi chiave utilizzati per comunicare con gli interlocutori. Il top
management deve rappresentare i medesimi messaggi, adeguandoli
al proprio stile di leadership e al proprio ruolo.
 Comunicazione verbale. E’ importante rappresentare in modo corretto i
messaggi attraverso: contenuto, ma anche enfasi e tono di voce.
 La comunicazione non verbale svolge un ruolo essenziale di supporto dei
contenuti e della comunicazione verbale. Essa include il linguaggio del
corpo, la postura, le espressioni del volto, l’espressione del volto e degli
occhi, l’interazione con l’ambiente circostante.
 Stato d’animo: è ciò che tiene insieme gli altri 2 elementi. Un positivo stato
d’animo permette di conferire maggiore credibilità ai messaggi trasferiti.

2. Come comunicare in modo
efficace

Barack Obama
Jane Rowling

Hillary Clinton
Steve Jobs

2.1 L’interlocutore

 Presi dalla quotidianità, si tende a dimenticare che stiamo parlando
con qualcuno che ha degli interessi propri quando ci ascolta. Chi
ascolta vuole “sentire” cose che interessino lui/lei
direttamente.
 Non è spontaneo questo esercizio, ma è determinante se si vuole
ottenere attenzione da parte di chi ci ascolta.
 Qualcuno ha la dote dell’ascolto innata, qualcuno deve
“coltivarla”, ma quando fa parte della comunicazione, essa
diventa immediatamente più efficace

L’attenzione all’interlocutore





Chi è?
Quali cariche e ruoli ricopre?
Cosa avete in comune?
Che background ha? (cultura,
interessi)
 E’ uomo o donna?

L’analisi del pubblico
 Perché sono venuti ad
ascoltarvi?
 Quanto sanno dell’argomento
di cui parlerete?
 Quanto dovrebbero saperne?
 Cosa sanno d voi e della
vostra azienda?
 Vi sono decisori tra il
pubblico?
 Chi altro parla e cosa dirà?

2.2 Il gergo e il linguaggio

 La semplicità, la naturalità del linguaggio facilita la comprensione,
specie quando si parla ai non addetti ai lavori.
 Tutti amano avere concetti semplici, sintetizzabili e chiari.
 Chi interviene in dibattiti televisivi e usa un linguaggio complesso,
viene penalizzato da un immediato calo di audience.

3. La comunicazione one-to-many

3.1 La struttura della presentazione

Dite che cosa direte
Ditelo
Dite che cosa avete detto

3.2 La comunicazione verbale
I CONTENUTI
 Definire le parole e i concetti per garantire chiarezza
 Andare subito al punto evitando di parlare di cose marginali
 L’introduzione deve dare una ragione per starvi a sentire e contenere
il senso del vostro intervento
 Fare un uso selettivo di fatti e statistiche
 Fare riferimento a esperienze personali
 Ricorrere ad analogie
 Citare fonti esterne o esperti
 Ricorrere all’umorismo (se opportuno)
 In sintesi: costruire un filo logico con un assunto,
una tesi, un epilogo e uno sguardo al futuro/next steps.

3.3 La comunicazione verbale
L’ESPOSIZIONE
 Ritmo: cambiare ritmo al proprio discorso per mantener vivo
l’interesse
 Inflessione: variare l’enfasi sulle parole
 Pause: fare una pausa primo o dopo le parole chiave per
sottolinearle
 Tono: amichevole e misurato
 Parole: usare parole semplici

3.4 Un conferenziere efficace …
 Cattura interesse e attenzione
 Espone in modo chiaro e convincente
 Stabilisce un rapporto costante con l’uditorio
 Trasferisce un’immagine affidabile di sé
e della società che rappresenta
 Sostiene tesi stimolanti e dà risposte efficaci

3.5 Dieci accorgimenti che valorizzano la presentazione









Preparare attentamente il messaggio/le cose da dire
Esercitarsi
Cercare di fare una buona prima impressione
Sorridere (se il contesto lo consente)
Fare attenzione alla postura del corpo
Mantenere un buon contatto visivo
Essere animati ed energici
Supportare il proprio messaggio: con il corpo, con un gesto,
con il movimento verso l’audience, con una domanda al
pubblico ecc.
 Usate toni di voce ed enfasi diverse a seconda dell’importanza
dell’argomento
 Chiudete il vostro intervento con forza

3.6 La comunicazione non verbale

 Atteggiamento: sorridere, essere aperto, disponibile all’ascolto,
guardare negli occhi l’interlocutore o la telecamera.
 Gestualità: il movimento delle mani e degli occhi e la postura del
corpo, se coerenti con le parole, possono essere utilizzati per
sottolineare i messaggi chiave (in TV abbiamo il vantaggio di poter
usare le immagini come strumento di comunicazione).
 Interazione: entrare in relazione con l’ambiente e le persone intorno
per trasferire una sensazione di partecipazione e coinvolgimento.

3.6 Comunicazione non verbale

 Vicinanza e coinvolgimento: lasciar passare entusiasmo ed
emozioni; non trattenere i tratti salienti della propria personalità.
 Partecipazione: dimostrare coinvolgimento nel tema e nella
situazione; un eccessivo autocontrollo rischia di trasferire poca
naturalezza.
 Leadership: nel tono, nell’atteggiamento, nelle parole e nella
postura, è necessario trasferire la consapevolezza del ruolo che si è
chiamati a svolgere, rappresentando lo stile e la personalità
dell’azienda.

3.7 Sette accorgimenti che aumentano la performance
 Emozione:

essere nervosi in occasione di un discorso è naturale. Se si è preparati si
può trasformare la tensione in energia ricordando che:


Il nervosismo non si vede



L’uditorio non è un nemico, anch’esso desidera che tutto vada bene.
Osservarlo bene prima di cominciare.



Respirare profondamente e rilassare i muscoli facciali e addominali. Sorridere
aiuta a rilassarsi e a rilassare l’uditorio.



Prendere tempo, bere un sorso d’acqua, raccogliere le idee.



Parlare lentamente e con convinzione, muoversi altrettanto lentamente, ma
decisi.



Se le mani tremano, focalizzare l’attenzione sull’audience, scegliere una
persona e simulare una conversazione solo con questa.



Non confidare troppo nella propria memoria, il discorso deve essere contenuto
in un testo o su slides.

3.8 I diversi stili di comunicazione - UOMINI D’AZIENDA
 Chi – Luca Luciani, responsabile Domestic Mobile Services Telecom Italia
 Contesto – discorso di motivazione allo staff
 Stile – assertivo, deciso, arrogante
 Comunicazione verbale – aggressivo, tendente al volgare, errori di sintassi e
grammatica
 Comunicazione non verbale – sottolinea quello che dice in maniera
perentoria, con il corpo e con i gesti
 Considerazioni
 la motivazione alle persone passa con uno stile tipico da mercato maturo
 la gaffe “Napoleone a Waterloo fece il suo capolavoro” denuncia
un’imperdonabile lacuna nella conoscenza della Storia
 da una comunicazione interna a un boom di comunicazione esterna
(la gaffe ha fatto il giro dei blog e dei social network in brevissimo tempo).

3.8 I diversi stili di comunicazione - UOMINI D’AZIENDA
 Chi – Steve Jobs, CEO Apple Inc.
 Contesto – presentazione nuovo prodotto: iPod Nano
 Stile – semplice, entusiasta, “epocale”, sorprendente, ironico
 Comunicazione verbale – sicuro, lineare, in crescendo, “racconta una
storia”
 Comunicazione non verbale – essenziale nei movimenti e
nell’abbigliamento, coerente con il prodotto d’uso quotidiano (iPod Nano
come un paio di jeans)
 Considerazioni
 l’informalità e la quotidianità del dress-code anticipano e si riflettono
nelle caratteristiche del prodotto presentato
 nel mondo dell’high-tech la comunicazione interna diventa spess
comunicazione esterna, ripresa da stampa, tv e internet

3.8 I diversi stili di comunicazione – LE DONNE

 Chi – Hillary Clinton, candidata alla presidenza degli Stati Uniti
 Contesto – conferenza stampa
 Stile – emotivo, empatico
 Comunicazione verbale – usa vocaboli carichi di sigificato come
“passionate”, “right thing to do”, “our country”, “fall backwards”
 Comunicazione non verbale – le lacrime, la voce rotta, il pianto sono
caratteristiche spesso “utilizzate” dalle donne a supporto delle emozioni
 Considerazioni
 ciò che rimane è uno stile da “capo famiglia”, da ”madre”, più che da
leader politico.

3.8 I diversi stili di comunicazione - LE DONNE
 Chi – J. K. Rowling, scrittrice, autrice della saga di Harry Potter
 Contesto – Harvard commencement speech 2008
 Stile – spontaneo, sincero, personale
 Comunicazione verbale – il contenuto del discorso è alto, ricco di
massime, testimonianza di un’esperienza vissuta
 Comunicazione non verbale – legge il discorso, nessun movimento
delle mani e del corpo, ma nonostante ciò è molto coinvolgente
 Considerazioni
 il racconto dell’esperienza personale (parla dei suoi fallimenti) crea
vicinanza, simpatia e supporto.
 parla e agisce come un leader, come un esempio da seguire.

3.9 Uomini e donne: modelli di comunicazione diversi
A parità di potere reale (dimensione di ciò che si governa, settore di
intervento, posizione ecc.) rischia di contare di più chi si fa
conoscere o valorizza ciò che fa.

 L’uomo ha un’ottima capacità di gestione della comunicazione,
grazie alla maturità che gli deriva da una gestione storica della
leadership.
 La donna conosce bene il valore e il ruolo della comunicazione ma lo
attribuisce a supporto dei propri progetti e la utilizza meno per
sostenere la propria leadership e quella dell’azienda che
rappresenta.
 Le donne spesso optano per uno stile di comunicazione low-profile:
auto-censura e limitazione a livello personale.

3.9 Uomini e donne: modelli di comunicazione diversi
 Gli uomini spesso “dichiarano” e poi “fanno”.
 Le donne prima “fanno” e poi talvolta “comunicano”, considerando
la comunicazione esclusivamente in termini di valorizzazione dei
risultati.
 L’uomo leader si considera “un prodotto dell’impresa che
rappresenta”. Le multinazionali indicano che il CEO profile deve
corrispondere esattamente ai valori e al profilo del gruppo altrimenti
viene loro richiesto di allinearsi.

La comunicazione significa mettersi in gioco, esporsi ed essere
disposti ad apparire in prima persona “davanti” agli eventi.
Storicamente alla donna è sempre stato richiesto di essere
“dietro” agli eventi e “a fianco” dell’uomo come moglie, figlia,
assistente di un uomo di potere.

4. La comunicazione con i media

4.1 L’Azienda, i suoi portavoce e i media
Trasmissione de:
 I valori: il buon nome dell’Azienda e la sua reputazione
 Il ruolo effettivo e potenziale: la missione
 Gli elementi distintivi e i punti di forza rispetto alla concorrenza o allo
scenario
 Le caratteristiche della sua offerta e la bontà dei prodotti/servizi
 L’efficienza del Management e la funzionalità della propria
organizzazione
 L’attenzione verso:
 le persone (staff/clienti/fornitori, numeri verdi, call center), la comunità
sociale, politica, finanziaria
 l’ambiente nelle fasi produttiva, dello smaltimento e della
conservazione

4.2 Gli obiettivi di una buona relazione con i Media

 Gestire in maniera efficace i rapporti con i Media
 Trasmettere in modo efficace i messaggi chiave
 Minimizzare i rischi e incrementare le opportunità per l’azienda dal
rapporto con i Media
 Aumentare la sicurezza di sé nel trasferimento del messaggio in
situazioni anche “critiche” all’interno di uno scenario complesso come
quello dei Media di oggi.

4.3 Preparazione di base prima di un’intervista







Tipo di pubblicazione/programma
Pubblico
Background, giornalista
Tipo/formato dell’intervista
Il vostro obiettivo per l’intervista

4.4 Headlining

 Iniziare con una dichiarazione chiave, supportarla
in seguito con fatti
 Creare dichiarazioni e citazioni utilizzabili
 Aiutare il giornalista a “scrivere la storia”

4.5 Prepararsi
 Anticipare tutte le domande potenziali e
preparare le risposte (“se temete una
domanda ve la rivolgeranno”)
 Provare ad alta voce
 Block and bridge
 Usare i messaggi come ripari
 Imporre la propria agenda/messaggi
 Partecipare e farsi coinvolgere

4.6 Stampa e trasmissioni radio/tv

 Stampa
 Interviste più lunghe e dettagliate
 Possibilità di correggere dichiarazioni
errate
 Maggiori probabilità di avere a che fare
con un giornalista più preparato

4.6 Stampa e trasmissioni radio/tv

 Televisione
 Le risposte brevi sono fondamentali:
45 parole/15 secondi
 Maggiore importanza dell’aspetto e della
tecnica oratoria

 Radio
 Maggiore importanza di voce, inflessione,
ritmo
 Possibilità di usare note scritte

4.7 Consigli per la televisione
 Sedere rilassati: né insaccati né troppo rigidi
 Non fare gesti bruschi o troppo ampi

 Accettare il trucco se viene offerto
 Parlare al giornalista, non alla telecamera
 “Non è finita finché non si è fuori dallo studio”

4.8 I diritti dell’intervistato
 Si ha diritto a:
 Conoscere l’argomento, i partecipanti, il
formato
 Sapere se sarà in diretta o registrata
 Sapere se sarà tagliata o usata
integralmente
 Pretendere un trattamento equo

4.8 I diritti dell’intervistato
 Non si ha diritto a:
 Conoscere le domande in anticipo
 Conoscere la storia in anticipo
 Cambiare le proprie dichiarazioni o
modificare la storia
 Pretendere che il proprio punto di vista
sia l’unico presentato
 Pretendere di segnare in porta a ogni tiro

In definitiva
 È importante provare e fare training: i giornalisti hanno la propria
agenda
 Cercare di conoscere il format, il giornalista e il pubblico
 Delineare i messaggi
 Prepararsi, provare, prepararsi …
 Parlare per punti chiave
 Essere credibili, dire sempre la verità,
anche se si enfatizzano i punti forti
 Tenere la situazione sotto controllo, ribattere,
riprendere un concetto

Cinque accorgimenti + 1
ASCOLTARE E’ UN ESERCIZIO ATTIVO
1. Rispondere: essere concisi e diretti, non dissertare
2. Restare freddi: evitare di mettersi sulla difensiva
3. Non polemizzare. Ricorrere alla risposta particolareggiata
4. Essere onesti: se non si conosce la risposta, dire che si
risponderà dopo essersi documentati
5. Rivolgersi all’esperto fra il pubblico

4.9 I diversi stili di comunicazione -

I POLITICI

 Chi – Walter Veltroni, candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri
 Contesto – avvio della campagna elettorale
 Stile – moderato, chiaro, implicato, “concerned”
 Comunicazione verbale – l’attenzione è sempre rivolta all’Italia, alla
collettività, al “noi” – ”cominciare da questo borgo, con alle spalle questo
magnifico panorama italiano è un modo per dire a cosa pensiamo: non al
destino di questo o quel leader, non a questo o a quel partito, ma al
destino dell’Italia, al nostro Paese.”
 Comunicazione non verbale – uso molto limitato dei gesti, la scenografia
suggestiva fa da sfondo ed è in sintonia completa con le parole pronunciate
 Considerazioni
propone una visione per il Paese intimista, riflessiva, “si può” uscire dalla crisi

4.9 I diversi stili di comunicazione - I POLITICI

 Chi – Silvio Berlusconi, candidato alla presidenza del Consiglio dei
Ministri
 Contesto – avvio della campagna elettorale
 Stile – enfatico, trionfalistico, sicuro, assertivo, coinvolgente
 Comunicazione verbale – evidenzia i propri meriti e le colpe dell’altro
 Comunicazione non verbale – situazione da “convention”, sempre
sorridente come ad anticipare la vittoria, circondato dalla folla che sventola
bandiere e veste magliette con il logo del partito
 Considerazioni
 il nome “Berlusconi” campeggia più in vista di quello del partito
 propone una visione di un’Italia dirompente che supera tutti gli ostacoli

4.9 I diversi stili di comunicazione - I POLITICI
 Chi – Bill Clinton, ex Presidente U.S.A.
 Contesto – Harvard’s 2007 Class Day
 Stile – da vero leader, brillante, intelligente
 Comunicazione verbale – il contenuto del discorso è alto, parla all’umanità
intera, introduce una visione ampia e “da sogno”, in grado di coinvolgere i
giovani, futuri leader
 Comunicazione non verbale – i movimenti del corpo sono misurati, ma
molto espressivi: gli sguardi, il volto, sono funzionali al discorso e ne
sottolineano l’importanza.
 Considerazioni
 le pause sono gestite magistralmente: lasciano al pubblico il tempo di
riflettere su quanto appena pronunciato e all’oratore la possibilità di
concentrarsi su quanto sta per dire
 un leader che parla ad altri giovani leader

5. La comunicazione one-to-one

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
Affinché un processo di comunicazione non sia solo efficiente, ma
anche efficace è importante:
 Farsi accettare
 Essere appresi
 Essere capiti

COMUNICAZIONE EFFICIENTE

Per ottenere una comunicazione EFFICACE è importante raggiungere
altri due obiettivi:
 Essere ricordati
 Provocare feedback (risposte) possibilmente a noi favorevoli
.

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
NOZIONI DI BASE
A. Nelle attività di relazione una buona comunicazione è un processo a
due sensi.

Fare costantemente domande di verifica per accertarsi che
l’interlocutore sia realmente coinvolto nel processo.

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
NOZIONI DI BASE
B. Che cosa ricorda l’interlocutore?

Spesso quando presentiamo un’idea abbiamo in mente tutto ciò che dobbiamo
dire, in realtà ci accorgiamo che, dopo esserci spiegati, abbiamo detto il 70% di
ciò che volevamo realmente dire. Inoltre l’ambiente che ci circonda è ricco di
disturbi di ogni genere che fanno calare ulteriormente a un 40% le informazioni
che il nostro interlocutore riceve.

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
ASCOLTO ATTIVO
Una delle qualità più importanti che deve possedere un buon comunicatore è la
capacità di ascoltare le persone con cui entra in relazione in modo:
 intelligente
 attento
 attivo
Ascoltare gli altri in maniera attiva ci aiuta a entrare in sintonia con loro, a
risultare piacevoli e degni di attenzione.
Ma cosa significa ascolto attivo?

Significa non fermarsi a interpretare letteralmente il messaggio
dell’interlocutore, ma andare oltre ed entrare nel suo intimo
cercando di capire il “perché” di certe sue affermazioni o di
alcuni suoi comportamenti. Ascoltare attivamente significa
“leggere tra le righe”, capire le emozioni che stanno dietro certe
frasi che le persone dicono.

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
MICROSEGNALI DI STATI D’ANIMO
divisibili in tre categorie:

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
INTERAZIONE TRA INDIVIDUI
Quando due persone interagiscono generano un’atmosfera di reciproca
influenza basata su meccanismi molto sottili e a volte impalpabili. Se la
comunicazione è franca e piacevole, in un clima di reciproca fiducia,
allora possiamo parlare di Empatia.
Come facciamo a sapere se stiamo entrando in empatia con
qualcuno o, al contrario, lo stiamo allontanando?

Gli strumenti di cui ci possiamo avvalere per creare feeling sono la
Calibrazione e il Ricalco & Guida.

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
LA CALIBRAZIONE
“Calibrare” significa avere la capacità di porre l’attenzione sull’altro,
osservandone la fisiologia e il modo di usare la voce, possiamo anche
distinguere differenti stati mentali in cui si trova il nostro interlocutore.
Il corpo parla attraverso:
 la postura generale
 Le gambe: larghe, unite, accavallate ecc.
 le braccia: conserte, distese lungo il corpo,
unite dietro ecc.
 le mani: chiuse, aperte, intrecciate tra loro.
 le spalle: dritte, spostate in avanti, in alto,
all’indietro ecc.
 la testa: eretta, spostata di lato, china in
avanti ecc.
 la mimica facciale: in particolare la tensione
dei muscoli intorno agli occhi e alla bocca

La voce “parla” attraverso:
 Un volume:
 alto
 basso
 valori intermedi
 Un tempo/ritmo:
 velocità
 lentezza del parlato
 Un timbro:
caratteristiche individuali della voce
(gutturale, nasale, soffocata).

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
IL RICALCO E LA GUIDA
Buona parte dei comportamenti umani sono di natura emulativa.
RICALCARE
Significa
andare
incontro
al
nostro
interlocutore entrando in relazione con lui e
stabilendo affinità a livello conscio e
inconscio, verbale e non-verbale.
Il vero ricalco consiste nell’adattarsi
inizialmente ai parametri fisici e fisiologici di
chi ci sta di fronte.
Partiamo dal principio che gradiamo le
persone che si esprimono come noi, con la
nostra stessa velocità e siamo maggiormente
propensi ad ascoltarli perché in loro
riconosciamo una parte di noi. Se siamo dei
buoni comunicatori faremo in modo che il
nostro interlocutore gradisca il nostro modo
di parlare che è simile al suo.

GUIDARE
Dopo aver agganciato il destinatario della
nostra conversazione con la creazione del
feeling, cercheremo di “guidare” la persona,
alterando il ritmo della respirazione, lo
sguardo, il tono della voce, le posture.
Così incontreremo la persona nel suo
mondo, lo ricalcheremo e lo guideremo verso
un nuovo mondo, facendogli magari
apprezzare un differente approccio.

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
LE POSIZIONI PERCETTIVE
 Nella vita capita di sentire frasi del tipo: “Mettiti nei miei panni” o
anche “… se io fossi in te …”.
 Le radici dell’empatia nascono proprio dall’abilità di camminare “nei
mocassini altrui” per poter capire altri punti di vista e sentire altre
percezioni.
 Il nostro cervello deve ragionare sul “Come-Se-Fosse”, per
aumentare il dialogo interno.
 Tipica tecnica è la Dissociazione, vale a dire la capacità di rivivere
un evento o un problema “come se” non riguardasse noi, il nostro corpo
ma solo una proiezione di noi stessi.
 La tecnica dello Spostamento di Posizione Percettiva riguarda lo
scambio di posizioni.

Che cos’è la leadership situazionale
Il metodo di leadership situazionale di Kenneth
Blanchard e Paul Hersey sostiene che i manager
devono usare stili di leadership differenti secondo
la situazione. Il modello permette di analizzare i
bisogni della situazione in cui si trova e usare
quindi lo stile di leadership più adatto. Lo stile di
leadership dovrebbe variare da persona a persona.
E’ possibile persino guidare la stessa persona a
volte in un modo, a volte in un altro.
 Comportamento direttivo del leader
 S1 - Direttivo
 S2 - Coaching
 S3 - Partecipativo
 S4 - Delegante
 Livello di maturità dei collaboratori
 D4 - Molta competenza, molto impegno
 D3 - Molta competenze, impegno variabile
 D2 - Qualche competenza, poco impegno
 D1 - Poca competenza, molto impegno

5.1 L’empatia, l’assertività e la relazione con l’altro
PER CONCLUDERE
Nulla può sostituire la sensibilità e la prontezza d’animo dell’uomo che ha deciso di
investire in competenza comunicativa. Comunicare con l’altro significa, come dice
Grossman, mettersi nei panni dell’altro:
 Comprendere le motivazioni del suo comportamento
 Assecondare prima
 Cambiare le posizioni percettive: “Io entro in te”, “Io mi distacco da me”
 Raggiungere il punto di incontro/mediazione che porta alla sintonia, all’equilibrio e
all’empatia.

 Chi – John McCain, candidato repubblicano alla presidenza degli U.S.A.
 Contesto – Convention Nazionale Minneapolis-St.Paul, 4 Settembre 2008
 Stile – pacato, fermo, misurato, rassicurante
 Comunicazione verbale – non aggressivo, comprensivo nel riconoscere i
valori dell’avversario, “concerned” per le sorti del Paese, puntuale e ha toccato
i temi-chiave del Paese (sicurezza nazionale, sanità, istruzione)
 Comunicazione non verbale – struttura scenografica che gli ha consentito
di essere “parte dell’audience”, ha coinvolto Sarah Palin, con tutto il suo
portato famigliare: figli, marito, genero, figlio down, etc.. (la famiglia diventa
una “soap”)
 Considerazioni
 ha usato due parole chiave, ripetute: sfida e cambiamento
 usa la sua immagine di eroe nazionale e si candida alla guida del Paese
 è “paradossale” che il partito repubblicano -conservatore- scelga il
cambiamento come strumento e idea forte su cui basare la propria
campagna

La comunicazione e i suoi paradossi …

La comunicazione e i suoi paradossi …

