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COMUNICARE 

FAR CAPIRE 

 agli altri  

il nostro messaggio 
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Per iniziare, un breve LAVORO IN GRUPPI   
(15 minuti) 

 

 Cosa so di questi argomenti 
 
 Cosa vorrei sapere 
 
 Cosa voglio portarmi a casa stasera 
 
Ogni gruppo nomina un portavoce che 
sintetizza i risultati emersi dal proprio gruppo. 

BENVENUTE e benvenuti 
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OBIETTIVI 

• Informare: far conoscere una certa 

cosa 

 

• Persuadere: convincere a fare 

qualcosa, ad intraprendere un’azione 
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DARE 

 

RICEVERE 

 

CONDIVIDERE 

 

METTERE IN COMUNE 

 

 

      COM - UNIC - AZIONE 
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EMITTENTE 

 

RICEVENTE 

Il processo comunicativo 

CODICE 

MESSAGGIO 

canale 

d i s t u r b i 

codifica 

decodifica 

RISPOSTA 
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COMUNICAZIONE: DEFINIZIONI 
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  NON SI PUO’ NON COMUNICARE 

Assiomi della comunicazione 

Ogni comportamento è 

comunicazione 

Ogni comunicazione è 

comportamento 

I 
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Basate su codici convenzionali 

Basate su comportamenti di tipo: 

• cinesico:  postura, gesti, viso, sguardo 

• prossemico: spazio,distanze tra noi e gli altri, 

pause 

• paralinguistico: toni, accenti, intonazioni, pause 

Basate su simboli che comunicano  

status, appartenenze, livello sociale, ideologie  

Le comunicazioni possono essere: 

VERBALI  

NON VERBALI 

SIMBOLICHE 
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Dati,notizie, informazioni, opinioni, concetti, 

 fatti, che trasmettiamo e riceviamo 

IN OGNI COMUNICAZIONE CI SONO DUE LIVELLI: 

L’insieme   di  informazioni relative al tipo 

di relazione che si intende stabilire con 

 l’interlocutore 

RELAZIONE 

CONTENUTO 

Assiomi della comunicazione 

III 
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Dati,notizie, informazioni, opinioni, concetti, 

 fatti, che trasmettiamo e riceviamo 

CONTENUTO 

 

Il livello di contenuto è prevalentemente  

verbale 

  

Assiomi della comunicazione 
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il  livello di relazione è 

 prevalentemente non verbale 

L’insieme  di  informazioni relative al tipo 

di relazione che si intende stabilire con 

 l’interlocutore 

RELAZIONE 

Assiomi della comunicazione 

NB. 

Questo  livello è una “metacomunicazione” 

e consente di dare significato relazionale 

agli scambi comunicativi  
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La distorsione del messaggio 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 
BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 
BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 
BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 

BLA 
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BARRIERE ALLA PERCEZIONE 

Si vuol dire    100 
Si dice       70 
La persona ascolta             40 
La persona capisce     20 
E’ interessata          15 
Accetta                10 
Crede          5 
Ricorda                  2 
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BARRIERE ALLA PERCEZIONE 

 

 

Linguaggio 

Si attribuiscono alle 

parole significati diversi 

da quelli intesi 

dall’interlocutore 

Stato d’animo 

Si è confusi, distratti, 

preoccupati, impazienti, 

sulla difensiva, ostili, 

sospettosi, timorosi 

Concentrazione su 

se stessi 

Si è occupati a 

preparare la propria 

risposta 

Concentrazione su 

aspetti negativi 

Attenzione alle idee 

che contrastano con le 

proprie 

Concentrazione su 

aspetti positivi 

Sentire solo ciò che 

collima con le proprie 

idee 

Pregiudizio 

Sentire solo ciò 

che ci si aspetta di 

sentire 
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I pesi della comunicazione   

LINGUAGGIO  

NON VERBALE 

(55%) 

TONO DI VOCE 

(38%) 

PAROLE 

(7%) 

Come 

Cosa 
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Incisività nella  

comunicazione telefonica  

TONO DI VOCE 

 

PAROLE 

Come 

Cosa 
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Caratteristiche 

POSITIVE 
Suono piacevole 
Variazioni di tono 
Ritmo normale 
Variazioni di volume 
“Sorridente” 
Pause 
Articolazione chiara 

NEGATIVE 
Suono sgradevole 
Monotonia 
Troppo veloce/lenta 
Troppo alta/debole 
Aggressiva 
Esitante 
Articolazione confusa 

LA VOCE 
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GLI STRUMENTI 

INTERAZIONI 

PAROLE 

LINGUAGGIO NON VERBALE 

IMMAGINI 

TONI DI VOCE 
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NON SI PUO’ NON COMUNICARE  
(Watzlawick 1971) 

Comunichiamo sempre qualcosa, 

qualsiasi cosa facciamo o non facciamo 

 

 

essere consapevoli di ciò che  

i nostri comportamenti comunicano all’altro 

 

 

preoccuparsi costantemente di controllare 

 il nostro processo di comunicazione 
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COMUNICAZIONE E ASCOLTO 
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 Un buon comunicatore è efficace  

Quando oltre a saper  presentare 

in modo efficace le informazioni 

è capace di 

 

 

ascoltare 

L’ascolto 
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L’ascolto 

In questa prospettiva l’ascolto è  

anche strumento di stima e valorizzazione  

dell’altro 

Ci si concentra sulle 

informazioni che l’altro 

invia 

E si comunica la nostra 

intenzione di capire 

prima di giudicare 

ASCOLTARE 
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I più comuni errori nell’ascolto 

Non prestare attenzione                          ci si distrae o si pensa ad altro 

Pseudo ascolto                                    si  finge di ascoltare 

 
Sentire ma non ascoltare                       dentro da un orecchio fuori dall’altro 

Concentrazione su di sé                   aspetto l’occasione per dire ciò che penso 

Interruzione                                                 si interrompe, ci si inserisce 

Ascoltare ciò che si desidera                       so già quello che dirai 

 Ascoltare per dissentire                           si ascolta per esprimere disaccordo 
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E’ la capacità di ascoltare chi parla  

mostrando interesse in ciò che viene detto  

e facilitando la ricezione del messaggio 
  
 

ASCOLTO ATTIVO 
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L’ascolto attivo 

MANIFESTAZIONI 

 DELL’INTERESSE 

RICHIESTE  

DI INFORMAZIONI  

ESPRESSIONI DI INTESA 
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L’ascolto attivo 

RICAPITOLARE PORRE DOMANDE 

OSSERVARE 

RIFORMULARE ASCOLTARE 
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L’ascolto attivo 

NON INTERROMPERE 

NON DISTRARSI 

ASCOLTARE 

INVITO AD INIZIARE 
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L’ascolto attivo 

CONTATTO VISIVO 

OSSERVARE 

LINGUAGGIO DEL 

 CORPO  

(atteggiamenti, emozioni…)  

DISPOSIZIONE  

NELLO SPAZIO  



29 

DOMANDE APERTE 

 E NON DIFFICILI 

INCORAGGIAMENTI 

 A CONTINUARE 

INVITO AD APPROFONDIRE 

L’ascolto attivo 

PORRE DOMANDE 
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……. con parole proprie, usando esempi  

e concetti diversi, per verificare di  

aver capito 

  

L’ascolto attivo 

RIFORMULARE 

……comunica all’altro  

che lo si sta ascoltando e si sta 

facendo uno sforzo di comprensione 

……crea un clima di 

disponibilità all’ascolto 
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L’ascolto attivo 

RICAPITOLARE 
E’ UTILE 

PERCHE’  

…… per dedurre 

conseguenze logiche  

da ciò che è stato detto 

 

……per verificare di aver capito  

e per dare valore aggiunto alla 

comunicazione,  

collegando ciò che è stato detto 

a situazioni compatibili o a interventi 

precedenti   



32 

COMUNICAZIONE E DIALOGO 
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DOMANDE APERTE 

DOMANDE CHIUSE 

 AFFERMAZIONI INTERROGATIVE 

RAZIONALIZZAZIONE DOMANDE 

Dialogo e Interazione 
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Domanda negativa = risposta negativa 

E' IMPOSSIBILE RISPONDERE "SI"  

AD UNA DOMANDA NEGATIVA 

è ”CONTRO NATURA" 

il NO presente nel quesito  

 

stimola "NO" 

BANDO ALLE NEGAZIONI 
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Le motivazioni sono personali 

• Forzare le situazioni non aiuta, 
anzi 

• C’è differenza tra consiglio e 
pressione 

    1. il consiglio si accetta volentieri  

              è sinonimo di professionista esperto 

    2. la pressione provoca reazioni negative          

              è sinonimo di fastidioso venditore 
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• non è che vorrebbe…. 

• non le interessa proprio…… 

• non ci sarebbe la possibilità… 

• non le sembra che…. 

• senta, non è che potrei venire…..? 

• allora, non lo prende? 

ABOLIRE 

NO GRAZIE ! 
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“Posso venire….?" 

"Cosa ne dice se…?" 

"C'è la possibilità di…” 

"Le interessa….?” 

“Che ne pensa di…?” 

" Allora ci vediamo…" 

Domande AFFERMATIVE 
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Non più SI o NO, ma 

come, dove, quando, quanto,  

quale servizio, quale accessorio….  

DARE PER SCONTATO L'ACCORDO 

e  

SPOSTARE L'ATTENZIONE SU 

MODALITA' e DETTAGLI 

Domande ALTERNATIVE 



39 

EVITARE GLI ERRORI 

• non interrompete 

• non sovrapponete le voci 

• non dubitate della parola dell’altro  

• “Come non è arrivata?”, “Mi sembra strano..” “E’ il primo che     
me lo dice”, ”Mah!”, “E’ sicuro?”, “Impossibile!” 

• non disorientatelo in un labirinto di procedure, gerghi 
interni, termini tecnici  

• non siate paternalistici   “Ha letto il contratto?” 

• non date la colpa ai colleghi o ai superiori 

• non rincarate la dose 

• non tentate di giustificarvi  

• non fossilizzatevi sul torto o sulla ragione 

• non prendetevela personalmente 
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E’ rigido 

Cerca il conflitto 

E’ impositivo 

Sa sempre quello che vuole 

Monopolizza la conversazione 

E’ un cattivo ascoltatore 

Vuole avere sempre ragione 

LO STILE  AGGRESSIVO 
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E’ indiretto nella comunicazione 

E’ un ascoltatore passivo 

Si dichiara d’accordo anche quando non lo è 

Evita il conflitto 

E’ insicuro, timido, ansioso 

Non interviene nella conversazione 

Non sa mai quello che vuole. 

LO STILE PASSIVO 
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E’ sicuro di sé e aperto all’altro  

E’ pronto a trattare 

Sa quello che vuole 

Accetta il conflitto 

Esplora le alternative di un problema 

E’ disponibile a cambiare la sua posizione 

Rispetta l’alternanza nella conversazione 

E’ un ascoltatore attento e interessato 

LO STILE ASSERTIVO 
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FRASI  
ESPRESSIONI 

NEGATIVE 
DA EVITARE 

FRASI ED ESPRESSIONI  
 

POSITIVE 

Voglio parlare solo con il 
Sig. Bianchi  
 
 
No, lei sbaglia 
 
 
La sua obiezione…. 
Però… 
 
Lei è… molto difficile da 
trattare 
 
 
Ha capito male 

Per non disturbare altri, vorrei parlare 
proprio con il signor Bianchi.  
Può avvertirlo per cortesia? 
 
Capisco il suo punto di vista: vediamolo 
da un’altra prospettiva. Consideri che… 
 
La sua osservazione…..  
Tuttavia…….  

 
Lei è particolarmente attento: mi fa 
piacere - Noto con piacere che lei è molto 
attento 
 
Forse non mi sono spiegato bene 
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NEGOZIAZIONE E  

GESTIONE DEI CONFLITTI 



45 
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Si è in presenza di un conflitto quando 
una parte percepisce che  

i propri interessi sono ostacolati o influenzati 
negativamente da un’altra parte 
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Un conflitto è una distanza  
tra due o più persone caratterizzata 

da Tensione, Emotività, Disagio e 
Polarizzazione 



48 

Non reprimere né controllare ma GESTIRE 

Non siamo dei juke box, costretti dalle 

circostanze ad agire dei comportamenti. 

Possiamo scegliere quali siano più 

funzionali alla situazione.  
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COMPETIZIONE 
Stile di comportamento caratterizzato da: 

TENACE PERSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

SECONDO IL PROPRIO PUNTO DI VISTA 
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COLLABORAZIONE 
Stile di comportamento caratterizzato da: 

MESSA IN COMUNE DELLE PROPRIE CAPACITÀ, 
CONOSCENZE ED ESPERIENZE, 

PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DELL’ OBIETTIVO 
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• Passività/aggressività 

• Svalutazione dell’altro  

   e di sé 

• Troppa emotività /      

   razionalità 
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EMPATIA 

Occorre vedere il mondo anche dal punto di 

vista dell’altro. 

  

Il che non comporta l’accettazione supina del 

suo punto di vista.  

 

Rappresenta soprattutto l’invito rivolto all’altro 

ad agire in modo similare.  
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LA NEGOZIAZIONE 

La negoziazione è un processo 
decisionale del dare/avere che 
coinvolge parti interdipendenti 

con preferenze diverse 
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“Insieme di sforzi strategici 
tendente a guadagnare il 

consenso delle persone con 
interessi diversi, ma legate da un   

contesto di interdipendenza” 

“Mettersi nei panni dell’altro, ricercare 
qualcosa che sia efficace e 

soddisfacente per le parti in causa e 
per la situazione, controllare i propri 
sentimenti e cambiare punti di vista” 

“Strumento per ridurre le 
divergenze” 

LA NEGOZIAZIONE 
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Nella negoziazione l’obiettivo       

non è sopraffare gli interlocutori, ma 

risolvere insieme a loro un problema 

comune. 

La logica in cui si inserisce              
la negoziazione non è:                  

vinti/vincitori, 

Ma è : 

vincitori/vincitori. 

WIN-WIN 
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1. Separare chiaramente il problema 
dall’interlocutore 

 

2. Ricercare l’interesse comune                                            
e non la difesa di una posizione 

 

3. Inventare insieme nuove alternative 
 

4. Decidere partendo da criteri oggettivi 

LA NEGOZIAZIONE: I 4 PRINCIPI 
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LE PERSONE PORTANO IDEE O PROBLEMI,  

MA NON SONO UNA IDEA E/O UN PROBLEMA 
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• Negoziare/trattare è, prima di tutto essere capaci di 

modificare la propria posizione di partenza.                                                   

• Trattare non consiste nel portare l’altro                                                

ad accettare il nostro punto di vista come unico 

possibile, ma arrivare insieme a una conclusione                                  

soddisfacente per entrambe le parti. 
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È possibile che la soluzione finale sia molto 

lontana da ogni vostro proposito iniziale:                                                    

saper costruire insieme un dialogo creativo è 

la via per raggiungere gli accordi più efficaci. 
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Definite insieme criteri  

che soddisfino entrambe le parti  

e che possano essere utilizzati 

per raggiungere un accordo 
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Comunicazione e genere 

Analisi di un caso 

1. descrizione del caso 

2. identificazione  del problema e/o problemi da  

discutere in gruppo 

3. focalizzazione delle problematiche, individuazione 

delle priorità, modalità della presa in carico, tipo di 

intervento, eventuali rinvii  e/o restituzioni. 

4. soluzione del caso e/o sospensione 


