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Che cos’è la “comunicazione”? E cosa significa “comunicare”?  
Comunicare significa trasmettere, trasferire, far conoscere, inviare, 

partecipare, unire, mettere in comune con gli altri ciò che è nostro. 
Comunicare significa, quindi, tante cose e può non significare nulla, 
dipende dallo scopo che vogliamo raggiungere e dal comportamento che 
teniamo per raggiungerlo. 

Per comodità affermeremo che comunicare significa “trasmettere”. 
Secondo la definizione più classica la comunicazione è il trasferimento 
d'informazioni da un'emittente ad un ricevente.  

 
Chi comunica è FONTE DI TRASMISSIONE 
Il mezzo che usiamo per comunicare è il VEICOLO DI 

COMUNICAZIONE 
La strada attraverso cui passa la comunicazione è il CANALE DI 

COMUNICAZIONE 
L’oggetto della comunicazione è il MESSAGGIO. Il messaggio è il 

contenuto della comunicazione, è l'oggetto stesso del fenomeno di cui 
stiamo parlando. Se io entro in ufficio, dico "Buongiorno" al mio collega e 
questi mi risponde "Buongiorno!": ecco, il "buongiorno" è il messaggio. 
Nel primo caso, inoltre, io sono il trasmettitore di tale messaggio e il mio 
collega è il ricevente. La persona cui indirizziamo il nostro messaggio è il 
DESTINATARIO 
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A volte, tra la fonte di trasmissione e il destinatario, s'interpone 
l’INTERFERENZA che può ostacolare la trasmissione e la ricezione di un 
messaggio; in pratica un messaggio riesce a giungere al destinatario senza 
distorsioni se non incontra interferenze o se, incontrandole, riesce a 
neutralizzarne gli effetti d'influenzamento. 

 
 
 

COMUNICAZIONE E’...COMUNICAZIONE E’...

� ...il trasferimento di informazioni da un  
“Emittente” ad un “Ricevente”

� …mettere “qualcosa” in “comune”

� ...l’essenza della nostra vita

 
 

 
Che cosa significa che la Comunicazione è l’essenza della nostra vita? 

Può significare che attraverso la comunicazione riusciamo a creare delle 
relazioni umane, poiché ogni messaggio riesce a generare delle reazioni 
umane. Nella vita di ogni giorno, nelle aziende, negli uffici, nelle aule della 
scuola, nei panifici, nei bar, nelle discoteche, si parla e, se non si parla, si 
comunica lo stesso. Più precisamente possiamo assicurare che è inevitabile 
comunicare. I pragmatici della comunicazione, cioè coloro che studiano il 
rapporto tra il linguaggio e coloro che lo usano (es. Watzlawick, Beavin, 
Jackson, Bateson, Haley e altri), hanno postulato alcuni assiomi della 
comunicazione.  
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Il primo e il principale di questi assiomi, che potremmo definire 
metacomunicazionale (cioè che va oltre i confini tradizionali, sta al di 
sopra) è:  

 
“….Non si può non comunicare…”. 

 
 Secondo questi studiosi “…il comportamento non ha un suo opposto. 

In altre parole non esiste un qualcosa che sia un non comportamento o, per 
dirla anche più semplicemente, non è possibile non avere un 
comportamento….”,e qualsiasi tipo di comportamento ha una valenza 
comunicativa. Ne consegue che, in qualsiasi tipo di situazione ed 
interazione, con o senza un’azione, s'invia un messaggio. Per esempio se 
entrate in panetteria senza salutare alcuno dei vostri colleghi, oppure non 
guardate in faccia nessuno dei vostri clienti, il vostro comportamento ha già 
lanciato un messaggio preciso: non avete alcuna intenzione di avviare uno 
scambio verbale con i presenti. 

 
Noi siamo immersi totalmente nel processo della comunicazione. 
Noi emettiamo segnali sempre, continuamente, automaticamente. E 

percepiamo segnali, li valutiamo, li esaminiamo, li accogliamo perché 
significativi o li respingiamo perché fuorvianti. 

E tuttavia fatichiamo a rendercene conto. Il processo avviene sotto il 
segno di un certo automatismo e di una generale inconsapevolezza. 

 
Comunicare vuol dire innanzi tutto due cose: emettere segnali e 

riceverne. Ma dire "segnali" è dire poco. I segnali sono, infatti, il tutto. E' 
un segnale un viso allegro, e viene recepito normalmente come simbolo di 
una buona disposizione d'animo da parte di chi lo emette. E' un segnale un 
gesto brusco, e tende infatti ad essere recepito come segno del nervosismo 
di chi lo emette, o in altri modi suggeriti dalla situazione. 

 
Certe volte l'uomo riesce a comunicare anche con l'immobilità. 
Sono infatti diversi i messaggi che emette un corpo in posizione 

statica: immaginiamo una persona ferma, attenta, tesa ad ascoltare un 
oratore che parla. Ed immaginiamo invece la rassegnata immobilità del 
poveraccio che chiede elemosina all'angolo del nostro palazzo. 
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PERCEZIONEPERCEZIONE

Le diverse esperienze generano percezioni 
soggettive dello stesso problema e quindi

azioni e reazioni differenti

 
 
 
La percezione: le diverse esperienze generano percezioni soggettive 

dello stesso problema e, quindi, azioni e reazioni differenti. Significa che, 
se tre soggetti diversi A, B, C, hanno tre percezioni diverse, utilizzano tre 
modi diversi di comunicare. In un gruppo, per esempio, io devo utilizzare 
una comunicazione standard che possa racchiudere l’anima del gruppo 
stesso. Ciò significa, teoricamente, che devo trovare un modo di 
comunicare non secondo i miei parametri e secondo il mio linguaggio 
perché in questo modo rischierei di non farmi capire: TUTTI POSSONO 
COMUNICARE, MA NON TUTTI SANNO FARSI CAPIRE! Ne deriva 
che prima di comunicare un messaggio, dobbiamo stabilire chi ne sarà il 
destinatario, valutarne il grado di cultura e adattare a lui il nostro 
linguaggio. Il protagonista non è più il trasmittente/comunicante, bensì il 
ricevente. 
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IMPRINTINGIMPRINTING

“LA PRIMA VOLTA NON SI DIMENTICA MAI…”

la prima impressione determinerà
i futuri rapporti

(“Profezia che si autoavvera”)
 

 
 
IMPRINTING: la prima impressione determinerà i futuri rapporti 

(“profezia che si autoavvera”). 
Quando comunichiamo determiniamo una relazione. In tale relazione 

è molto rilevante il primo “contatto” giacché costituisce il primo dei 
rapporti tra noi e il nostro interlocutore. Tale rapporto costituirà l’inizio di 
una lunga serie basata su reciproca comprensione, fiducia e soddisfazione. 
Il contatto sarà stabilito al suo stesso livello culturale, come abbiamo già 
detto, in modo che ci sia “comprensione” e, contemporaneamente, dovremo 
fare appello al suo “cuore”, cioè all’emotività del nostro destinatario: 
sfrutteremo l’elemento simpatia perché egli sia ben disposto all’ascolto.  

Riepilogando: comprensione e simpatia, cui dovrà seguire l’interesse. 
Qualunque cosa comunichiamo, anche se interessante per noi soli, 
dobbiamo trovare la forma adatta per renderla l’interessante per il 
destinatario.  

Profezia perché ciò che il destinatario percepisce dal messaggio 
diventerà il parametro di misura. E’ un momento poco razionale ma molto 
emotivo, in cui la sensibilità soggettiva gioca un ruolo determinante: tutto 
ciò che è buono sarà percepito in modo eccezionale, tutto ciò che è scarso 
sarà percepito come un problema. 

La profezia che si autoavvera, nella comunicazione, è “il dare la cosa 
per scontata”. Facciamo un esempio. Una persona che dà per scontato che 
“non piaccio a nessuno”, si comporterà sempre in modo aggressivo, 
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sospettoso, difensivo. Chi stabilisce una relazione con lui reagirà 
sicuramente con antipatia a questo suo comportamento, confermando 
quella che era la convinzione iniziale, o meglio la premessa. La cosa più 
curiosa di tutto questo è che il soggetto in questione è convinto di reagire a 
quel comportamento e non di provocarlo. Quindi: 

 
Profezia che si autoavvera = comportamento che provoca negli altri 

una reazione tale da far sembrare che quel comportamento stesso (cioè 

quello iniziale del provocatore) ne sia la risposta. 

 

Non posso parlare al mio interlocutore senza una teoria della 
personalità più o meno implicita che mi fa dire tra me e me: "Ah, bene. Tu 

sei di quelli che così e così ... Bene ... Se occorre, ti risponderò per le 

rime". Ripeto. Ognuno di noi si costruisce le sue sicurezze sulla base di 
percezioni. Ognuno di noi ha dentro di sé, scritte da qualche parte, regole 
implicite che derivano dall'esperienza e che lo aiutano a rispondere, a 
decidere, a contrattaccare, a difendersi: in definitiva a non soccombere di 
fronte alla realtà. Regole di questo tipo sono quelle di chi dice: "Di solito, 

chi ha una faccia così prima o poi ti frega!". 
Oppure: "Non mi sono mai fidato di persone dai modi così gentili: 

nascondono qualcosa!": O ancora: "Mi basta un'occhiata per vedere se una 

persona vale oppure no". E' vero che spesso l'uomo deve prendere 
decisioni sulla base di dati insufficienti. E' vero che certe volte è meglio 
una strategia mediocre che nessuna strategia. Ma è anche vero che spesso 
rimaniamo come imprigionati noi stessi nelle nostre mediocri strategie. Ci 
affezioniamo ad esse e non riusciamo più a liberarcene neanche quando si 
rivelano palesemente inadeguate. La realtà è spesso molto complessa. I 
meccanismi che ci siamo costruiti per comprenderla e per dominarla non 
devono prevalere sulla globalità delle nostre valutazioni. 

 
Questi meccanismi, non privi di una loro funzionalità, devono essere 

da noi conosciuti e smascherati. Non possiamo permettere che il loro 
automatismo semplicistico si sostituisca alla complessità delle nostre 
equilibrate valutazioni. Ne va del rapporto che instauriamo con le persone. 
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INTERFERENZE NELLA COMUNICAZIONEINTERFERENZE NELLA COMUNICAZIONE
“I FILTRI”

Nel processo di comunicazione interferiscono alcuni 
fattori che determinano una

DISTORSIONE DEL MESSAGGIO

intesa come distanza tra ciò che era mia intenzione dire 
e ciò che è stato percepito dal mio interlocutore

E
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ββββ =   ANGOLO DI DISTORSIONE
 

 
 
 
 
 
 
 
Nel processo di comunicazione interferiscono alcuni fattori che 

determinano una distorsione del messaggio intesa come distanza tra ciò che 
era mia intenzione dire e ciò che è stato percepito dal mio interlocutore. 
Questi fattori sono indicati come “filtri”. Praticamente rappresentano il 
pericolo di un ostacolo che si frappone tra chi trasmette e chi riceve il 
messaggio. I filtri hanno natura diversa. Vediamone alcuni tra i più 
importanti: 
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I FILTRII FILTRI
1 TECNICO:

rumori
interruzioni
condizioni tecniche di colloquio:

ambiente, luce, temperatura, posizione

2 SOCIALE:
barriere sociali e di status

(appartenenza a gruppi sociali o a classi sociali in 
conflitto o portatori di valori tra loro incompatibili)

3 PSICOLOGICO:
situazioni di conflitto (intense emozioni)
pregiudizi
Logica Win/Lose (atteggiamenti di prevaricazione)
Logica Lose/Win (atteggiamenti di difesa)
incoerenza tra messaggi verbali e non verbali
Simpatia / Antipatia 

 
 
 
 1- tecnici: i rumori, le interruzioni, le condizioni tecniche di colloquio 

cioè l’ambiente, la luce, la temperatura, la posizione.  
2- sociali: barriere sociali e di status. L’appartenenza, cioè, a gruppi 

sociali o a classi sociali diversi, magari in conflitto, o che siano portatori di 
valori incompatibili. 

 3- psicologici: situazioni di conflitto (le emozioni prendono il 
sopravvento),  pregiudizi, logica win/lose (atteggiamenti di 
prevaricazione), logica lose/win (atteggiamenti di difesa), incoerenza tra il 
messaggio verbale e quello non verbale, simpatia e antipatia. 

 
Queste interferenze, quindi, possono essere presenti sia nella fonte di 

trasmissione, sia nel messaggio, sia nello strumento di ricezione o meglio 
ancora nello stesso destinatario.  

L'emozione è, come noto, una naturale condizione in cui l'organismo 
si trova nel momento in cui avverte un pericolo, una minaccia, oppure una 
situazione gioiosa come l'amore, ma nella quale l'organismo è chiamato a 
reagire, intervenire, valutare, agire con tutte le risorse di cui dispone, o con 
una parte di esse. Possiamo dire che la condizione di chi è emozionato 
corrisponde a quella di un motore a pieno regime e intorno al massimo dei 
giri. Non si risolvono compiti importanti senza un adeguato stato di 
"eccitazione emozionale". La condizione di rilassamento è piacevole ma 
poco funzionale ad affrontare importanti compiti o situazioni delicate. 
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L'emozione è quindi una condizione naturale in cui, entro certi limiti, 
l'organismo rende di più, la percezione è più acuta, la disposizione a reagire 
sia in termini fisici che mentali è più pronta. Niente di male dunque, anche 
se questa modalità viene spesso vissuta con disagio. 

Ma dal punto di vista della comunicazione, la condizione in cui si 
trova l'interlocutore ha grande importanza. Non è opportuno entrare 
immediatamente in temi cruciali finché l'interlocutore non ha raggiunto una 
condizione di un certo agio, finché non ha superato le punte più acute 
dell'emozione o del disagio. Il capo che deve fare un rimprovero al suo 
collaboratore potrà iniziare il dialogo facendo alcune domande di carattere 
generale, prima di passare al tema fondamentale. Se attaccasse subito con il 
rimprovero rischierebbe prima di tutto di non essere ben capito. Poi di 
avere una reazione emotiva, che in seguito il suo collaboratore si sentirebbe 
in dovere di difendere, con conseguente irrigidimento ... e così via. 

In condizioni di eccitazione la percezione è alterata. Pur variando 
molto gli effetti da persona a persona e da situazione a situazione, possiamo 
dire che condizioni di acuta emozione sono un serio ostacolo alla serena 
comprensione dei termini dei problemi complessi. E' troppo complicato 
tenere conto di tutti questi aspetti? Non ve la sentite di giudicare il vostro 
collaboratore troppo emozionato per intervenire ora, o troppo arrabbiato? 
Io credo che la società in cui viviamo ci ha specializzati un po' nel 
concentrarci su noi stessi. Io sto molto attento a quello che dico, a come lo 
dico, misuro le parole, in modo che non ci siano malintesi. 

E il mio interlocutore? Che ne è di lui? E' rilassato e si muove con 
naturalezza; oppure appare impacciato e legnoso. Se è così, ho ben poche 
possibilità di farmi realmente capire da lui. 

Posso fare la mia bella predica, dirgli chiaramente i miei punti di vista 
e considerare chiuso l'argomento. Ma che percentuale di quanto ho detto è 
stata correttamente recepita? Ho assistito a colloqui di parecchie decine di 
minuti in cui la comunicazione, come processo, neanche incominciava. Se 
il nostro interlocutore non è minimamente a proprio agio sarebbe meglio 
neanche entrare nei temi cruciali. Egli non ci ascolta. Non ci sente. Sarebbe 
una sceneggiata in cui faccio finta di spiegare, e lui fa finta di capire. 
Quante volte ci è capitato, dopo un colloquio aziendale, di tornare nel 
nostro ufficio con la deprimente sensazione di non aver realmente 
comunicato! 

Parlare può essere facile, almeno per certe persone. Comunicare è più 
complesso. 

Comunicare vuol dire parlare avendo continuamente la risposta e la 
conferma che quel che diciamo è capito ed è ben compreso, prima che 
accettato. 
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Ecco allora che ogni segnale di disagio del nostro interlocutore va 
colto come un problema di contenuti. Se il nostro interlocutore aggrotta la 
fronte ... meglio lasciar passare qualche secondo e attendere una richiesta di 
chiarimento. 

 
 

COMUNICAZIONE MONOCOMUNICAZIONE MONO--DIREZIONALEDIREZIONALE

COMUNICAZIONE BICOMUNICAZIONE BI--DIREZIONALEDIREZIONALE

EMITTENTE RICEVENTE

messaggio

EMITTENTE RICEVENTE

messaggio

FeedFeed--backback

 
 
Qual è la differenza tra i due tipi di comunicazione? Nella 

comunicazione mono-direzionale, c’è un emittente che dà un messaggio ad 
un ricevente. L’attenzione si focalizza sul messaggio e sul come si dà tale 
messaggio. Nella comunicazione bi-direzionale c’è un elemento in più: il 
feedback. Cioè il messaggio parte dall’emittente, raggiunge il ricevente il 
quale, a sua volta, risponde mediante una sua reazione. Ecco che il punto 
focale non è più il come si dà il messaggio, ma il come si riceve.  Il 
feedback (eco o retroazione) è una valutazione della ricezione, cioè aiuta il 
trasmittente a controllare se il suo messaggio è stato recepito dal suo 
interlocutore e in che modo è stato percepito.   

 
Vediamone le caratteristiche più nello specifico. 
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COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
MONOMONO--DIREZIONALEDIREZIONALE

PIU’ VELOCE

PIU’ EFFICIENTE
(se chiara)

TENDE AD ESSERE 
RELATIVAMENTE EFFICACE

DERESPONSABILIZZANTE

 
 
La comunicazione mono-direzionale è più veloce: prevede un solo 

passaggio dall’emittente al ricevente. Se è chiara è più efficiente, ma se non 
lo è, non è neanche efficace. (A proposito della differenza tra le spesso 
confuse efficacia ed efficienza: L’EFFICACIA è un fattore qualitativo; 
consiste nella proprietà di ottenere l’effetto voluto. L’EFFICIENZA è un 
fattore quantitativo; consiste nella proprietà di ottenere la pienezza delle 
prestazioni). 

 
Ritornando alla comunicazione mono-direzionale, se è chiara può 

raggiungere i migliori risultati, ma se non lo è, può non produrre alcun 
effetto. E’ deresponsabilizzante sia per l’emittente sia per il ricevente, 
poiché sono sollevati da ogni responsabilità nel caso in cui il primo non 
abbia comunicato in modo efficace, e il secondo non abbia percepito in 
modo efficace. Si rischia che tra i due nascano delle forti incomprensioni e 
delle antipatiche reazioni. 

Questo tipo di comunicazione può anche essere chiamata discendente 
o ascendente se fra le due diverse entità, la persona che parla e il gruppo 
che ascolta, vi è un rapporto non paritario: se chi parla viene investito di 
un'autorità (più teorica che effettiva, data dal fatto di stare magari seduto 
dietro un tavolo di presidenza o una cattedra) si parlerà di comunicazione 

discendente; viceversa, se chi parla si rivolge all'autorità, si tratterà di 
comunicazione ascendente. 
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La comunicazione monodirezionale è una comunicazione diretta, che 
non ammette repliche, che non si preoccupa particolarmente del risultato 
ottenuto in quanto non verificabile. La speranza per chi subisce questo tipo 
di comunicazione è che il messaggio sia esposto in maniera chiara e 
comprensibile. 

 
Un vantaggio di questa tipologia di comunicazione è sicuramente il 

tempo impiegato: essendo molto più breve rispetto a quello di una 
comunicazione a due vie, in certe situazioni è preferibile. 

 
Nelle comunicazioni a una via sono anche annoverati tutti i messaggi 

scritti: lettere, cartelli indicatori, divieti vari, messaggi appesi in bacheca, 
post-it, brevi note operative tra colleghi, ecc. 

 
La comunicazione a una via semplifica le cose dal punto di vista 

organizzativo e consente di inviare un messaggio univoco, ossia uguale per 
tutti. E' inoltre più impersonale e meno coinvolgente. Anche nel caso della 
comunicazione tra due persone possiamo usare la comunicazione a una via. 
Basta usare un tono e degli atteggiamenti che scoraggino nell'interlocutore 
la emissione del feedback. 

 
Capita spesso nelle aziende di osservare comunicazioni a una via. 

Sono comunicazione a una via il memorandum affisso in bacheca, il 
colloquio autoritario, la lettera personale. Dal punto di vista psicologico si 
tende ad usare il colloquio a una via quando inconsapevolmente si teme, o 
non si vuole accettare, o non si da grande peso al feedback. Naturalmente si 
corre il rischio di essere fraintesi. In altri casi vengono suscitati nei 
collaboratori sentimenti di disagio e di opposizione. Per il collaboratore è 
frustrante sia non comprendere in modo soddisfacente, sia essere messo 
nella condizione di non poter dire la propria opinione. La comunicazione a 
una via si rivela drammaticamente insufficiente soprattutto quando si 
delinea un conflitto. Ci sono cose che è facile chiarire immediatamente, nel 
corso di un franco colloquio a due vie; e cose che sono invece quasi 
impossibili da risolvere a mezzo lettera. 
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COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
BIBI--DIREZIONALEDIREZIONALE

PIU’ LENTA

EFFICIENTE 
(anche se relativamente chiara)

TENDE AD ESSERE PIU’ EFFICACE

RESPONSABILIZZANTE E FORMATIVA

 
La comunicazione bi-direzionale è più lenta (ricordiamoci che prevede 

un passaggio ulteriore: il feedback). Anche se è relativamente chiara è 
efficiente e, comunque, più efficace di quella mono-direzionale. 

E’ responsabilizzante per gli interlocutori, poiché sono in grado di 
capire se la comunicazione ha raggiunto lo scopo che si prefiggeva ed è, in 
quanto tale, formativa. 

Generalmente il risultato della comunicazione, in termini di efficacia, 
è migliore in questo tipo di rapporto: si dialoga, si discute, ci si confronta. 
Soprattutto si partecipa e si è considerati come persona. 

Esaminiamo per esempio questo caso: da una parte c’è un signore che 
parla ed esprime le sue opinioni o valutazioni a proposito di un certo 
argomento. Dall'altra chi lo ascolta annuisce quando è d'accordo, o è in 
grado di capire. Ma interrompe e chiede delucidazione quando non capisce 
bene o non è d'accordo. La comunicazione a due vie non è altro che il 
dialogo, una forma di comunicazione dove c'è continua interazione tra chi 
parla e chi ascolta, un continuo aggiustamento della reciproca 
comunicazione, un continuo controllo. 

La comunicazione a due vie è un processo dove spesso va persa la 
rigida linearità della comunicazione a una via. Parlando a due vie si può 
essere messi in discussione più facilmente. Il clima consente e favorisce 
l'espressione delle idee e le richieste di chiarimento. Il risultato che ne 
consegue è un livello di comprensione reciproca indubbiamente più 
completo.  
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Certe volte la comunicazione a due vie è dispendiosa in termini di 
tempo. Tuttavia gli argomenti veramente cruciali, quelli sui quali non 
possiamo permetterci il lusso di fraintenderci vanno trattati, credo, a due 
vie. 

 
 

I VEICOLI DELLA COMUNICAZIONEI VEICOLI DELLA COMUNICAZIONE

C. VERBALE:la parola (orale o scritta)

C. PARA-VERBALE:l’uso della parola
VOLUME, TONO, RITMO, PAUSE, INFLESSIONI

C. NON VERBALE:
LA GESTUALITA’: mimica facciale, braccia, gambe, corpo

GLI OGGETTI: vestito, ornamenti, strumenti utilizzati

 
 
 
- Comunicazione Verbale: la parola, scritta e orale. 
- Comunicazione Para Verbale:  l’uso della parola; volume, tono, 

ritmo, pause, inflessioni. 
- Comunicazione Non Verbale: la gestualità; mimica facciale, braccia, 

gambe, corpo, gli oggetti (vestito, ornamenti, strumenti utilizzati). 
 
Secondo voi, quando comunichiamo, questi veicoli li usiamo tutti 

insieme o separatamente? La risposta è: dipende dalle situazioni. 
Facciamo un esempio di CV scritta: il cartello VIETATO FUMARE. 

In questo caso la CV esiste anche senza gli altri due tipi, e funziona. 
Facciamo un esempio di CPV: parlare con voce triste, o paurosa, 

affannosa, isterica, ironica etc.  
Facciamo un esempio di CNV: si può stare anche zitti, non proferire 

parola, ma comunicare lo stesso tramite l’atteggiamento del corpo, la 
mimica facciale, la sua gestualità o i suoi ornamenti. 
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Se torniamo alla domanda iniziale, ”insieme o separatamente?”, 
possiamo rispondere che, pur esistendo singolarmente, l’ideale è utilizzare 
tutti e tre i veicoli insieme. Per ottenere il 100% della potenzialità di una 
comunicazione gli sperimentatori attestano dopo numerosi studi, questi 
risultati: 

7%   CV 

38% CPV 

55% CNV 
 

La cosa più naturale e spontanea che pensiamo è che sia il contenuto, 
cioè ciò che diciamo, ad avere più rilevanza. Non è così! Ciò che ha più 
efficacia è la CNV con il 55%. 

La percezione del ricevente varia secondo la CPV, nonostante la CV 
dell’emittente sia sempre la stessa. 

Quando c’è coerenza tra i tre veicoli, la CPV e la CNV rinforzano 
quanto è stato detto. 

Ma quando c’è contrasto, sono i segnali para-verbali e non-verbali ad 
essere percepiti e a rimanere impressi. 

La non verbale è la più antica forma del comunicare ed è rimasta 
l'unica o la prevalente del regno animale. Il nostro corpo emette 
continuamente messaggi per mezzo delle posture; un certo modo di piegar 
la testa vuol dire sottomissione in tutti i Paesi. Un certo modo di fissare 
l'interlocutore, a busto eretto e torace gonfio, vuol dire sfida o confronto in 
tutte le culture e anche nel regno animale. Ma questi sono solo alcuni 
aspetti evidenti della comunicazione non verbale.  

 
In realtà il linguaggio del nostro corpo è complesso e 
raffinato. Il corpo gioca un ruolo primario soprattutto 
nel comunicare sentimenti o comunque segnali legati 
alle emozioni. 

 
Per esprimere "emozione", possiamo dire che siamo emozionati. Ed è 

un modo. Ma possiamo ansimare, sudare e ravviarci nervosamente i capelli. 
La prima modalità di esprimere l'emozione è verbale. La seconda è non 
verbale. Naturalmente non potremo mai esprimere concetti astratti come 
"personalità" o "filosofia" usando solo il corpo. La comunicazione non 
verbale ci  aiuta a capire gli stati d'animo, le condizioni emotive, gli 
atteggiamenti. 
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Un'altra importantissima funzione della comunicazione non verbale è 
quella di validare o invalidare i messaggi che derivano dalla comunicazione 
verbale. Quando una persona ci dice di essere incerta, onesta o aggressiva, 
noi ne prendiamo atto. Che poi gli crediamo o no, e in che misura, dipende 
da una intricata serie di interazioni tra quello che ci dice, i segnali che 
vengono dal suo corpo, i suoi atteggiamenti e le nostre precedenti 
esperienze a riguardo. La comunicazione non verbale è quindi un po' rozza, 
nel senso che non si intende di filosofia, ma è spontanea, immediata e 
incapace di mentire. Certe volte infatti possiamo mentire, ma non evitare di 
arrossire se veniamo smascherati. 

 
La comunicazione verbale è invece l'ultima invenzione dell'uomo 

come animale che comunica. Con la parola possiamo esprimere concetti 
che  non potremmo esprimere in nessun altro modo. Possiamo parlare di 
lealtà e farci capire. Possiamo parlare di produttività e farci capire senza 
ricorrere, per il momento, a formule matematiche. Possiamo elaborare 
concetti di notevole complessità e trasmetterli con precisione. Possiamo 
anche mentire, naturalmente, o essere confusi e fumosi. La parola ce lo 
consente. La parola è uno strumento, e può essere usata in mille modi. 

 
Abbiamo descritto entrambi i modi del comunicare perché chi lavora 

in azienda li usi entrambi per "capire". Nella complessa società in cui 
viviamo abbiamo sempre più bisogno di comunicare e di farlo 
correttamente. Non possiamo permetterci il lusso di fallire nella reciproca 
interazione. Abbiamo l'obbligo morale di comprendere il più possibile il 
nostro interlocutore. Il conflitto è parte di noi, e non possiamo certo 
eliminarlo dalla nostra vita. Ma possiamo, attraverso un efficace processo 
del comunicare, riportarlo ai suoi limiti razionali ed oggettivi. 

 
Eliminare l'incomprensione dai nostri rapporti di lavoro è possibile, 

entusiasmante a livello individuale e redditizio sul piano economico. 
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ASCOLTOASCOLTO
� TACETE!

� SE NON CE LA FATE A TACERE, LIMITATE LA 
VOSTRA CONVERSAZIONE

� FATE PREVALENTEMENTE DOMANDE APERTE

� NON INTERROMPETE MAI L'INTERLOCUTORE

� CONCENTRATEVI SU CIO' CHE DICE

� ASCOLTATE LE IDEE, NON SOLO LE PAROLE

� DATE DEI "FEED-BACK" FREQUENTI

� PRENDETE APPUNTI

� "AMATE" L’INTERLOCUTORE, DATEGLI FIDUCIA: 
SARA' VOSTRO IN BREVE TEMPO...

 
 
Quante volte ci è capitato di dire: “io gliel’ho detto…..è lui che non ha 

capito perché è….” e facciamo seguire gli aggettivi più coloriti! E quante 
volte, invece, ci siamo chiesti: “gliel’ho detto, ma come gliel’ho detto? Era 
comprensibile il mio messaggio? Mi sono espresso in modo chiaro e 
cordiale?”. C’è un motto che dice: se l’allievo non ha imparato, il maestro 
non ha insegnato. 

Per sapere fino a che punto ci siamo fatti capire dobbiamo ascoltare 
gli altri. A volte preferiamo non ascoltare o capire i messaggi di 
incomprensione che gli altri ci inviano, per il semplice fatto che domandare 
loro se vi sia qualcosa di non chiaro, significa insicurezza e debolezza di 
noi stessi. 

Non è per nulla così. Saper ascoltare significa raccogliere 
informazioni indispensabili a rendere efficace la nostra comunicazione. 
Significa dare spazio al nostro interlocutore, conoscere i suoi scopi e le sue 
idee, sapere quali aspetti delle nostre tesi sono condivisi e quali non 
apprezzati, capire se sta chiedendo aiuto, o se ha inteso la nostra richiesta di 
aiuto. 

Ogni volta che si crea un’incomprensione, bisognerebbe fermarsi e 
ascoltare per capire se essa deriva dalla forma o dalla sostanza di ciò che 
abbiamo trasmesso. Com’è stato percepito? Le reazioni sono quelle 
desiderate?  
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PERFETTO 

“ASCOLTATORE” 
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LA CHECK LIST DEL PERFETTO 

“ASCOLTATORE” 
 

* PARLO CON MODERAZIONE? 

* COME VENGO PERCEPITO DAL MIO INTERLOCUTORE? 

* PRESTO ATTENZIONE A CHI MI PARLA O SONO DISTRATTO? 

* SONO CONVINTO DEL FATTO CHE UN PROBLEMA UMANO E' 

SEMPRE COMPLESSO? 

* MI SFORZO DI COMPRENDERE I PUNTI DI VISTA DEL MIO 

INTERLOCUTORE? 

* MI CONCENTRO IN CIO' CHE VIENE DETTO? 

* MI SFORZO DI ESSERE CAPITO O COMPRESO? 

* SO ANALIZZARE UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA? 

* SONO CONVINTO CHE E' SEMPRE POSSIBILE MIGLIORARSI E 

RIMETTERSI IN DISCUSSIONE? 

* QUALCHE VOLTA DIMENTICO CHE IL MIO INTERLOCUTORE E' 

UNA PERSONA COME ME? 

* MI SFORZO DI CAPIRE I DIRITTI DELL'ALTRO NELLA STESSA 

MISURA IN CUI DIFENDO I MIEI? 

* HO UNA MENTALITA' APERTA ALLE IDEE DEGLI ALTRI? 

* ASCOLTO I CONCETTI, NON LE PAROLE? 
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QUALITA' IMPORTANTI PER L'ASCOLTO 
 

 

ACCETTAZIONE 

APERTURA DI SPIRITO 

ATTENZIONE 

ATTIVITA’ 

COMPRENSIONE 

CONSIDERAZIONE 

DISPONIBILITA' 

ESSERE ACCESSIBILE 

INTERESSE PER IDEE DIVERSE 

MODERAZIONE 

PRESENZA 

RICETTIVITA' 

RISPETTO 

SENSIBILITA' 

SENSO DELL'UMORISMO 

SINCERITA' 

SPIRITO CRITICO 

TOLLERANZA 
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LA DISPONIBILITA' ALL'ASCOLTO RICHIEDE 4 

CONDIZIONI: 

 

1) ESSERE IN ACCORDO CON SE STESSI 

 * COERENZA (SENTIMENTI/COMPORTAMENTI) 

 * AUTENTICITA' 

 * SPONTANEITA' 

 

2) PROVARE EMPATIA PER L'INTERLOCUTORE 

 * LA SIMPATIA E L'ANTIPATIA SONO IMPULSI 

SPONTANEI A FAVORE O CONTRO QUALCUNO 

 * L'EMPATIA E' UN IMPULSO CONTROLLATO PER 

SENTIRSI IL PIU' POSSIBILE VICINO ALL'ALTRO: 

"COME L'INTERLOCUTORE" E NON "PER 

L'INTERLOCUTORE" O "CONTRO L'INTERLOCUTORE" 

 

3) CONSIDERARE L'INTERLOCUTORE COME E' 

REALMENTE E NON COME SI VORREBBE CHE FOSSE 

 

4) ACCETTARE L'INTERLOCUTORE IN MANIERA 

INCONDIZIONATA, ALMENO PER UN MOMENTO 
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COME SVILUPPARE UN ASCOLTO ATTIVO 

 

* TACERE 

* LASCIARE PARLARE 

* LASCIARE FINIRE LA FRASE, NON INTERROMPERE 

* METTERE TRA PARENTESI LE PROPRIE CONOSCENZE ED I 

PROPRI PREGIUDIZI 

* ALLONTANARE LE PREOCCUPAZIONI DEL PRIMA E DEL 

DOPO 

* ABBANDONARSI UN PO' 

* CONCENTRARSI SULL'INTERLOCUTORE 

* CONSIDERARE L'ALTRO IMPORTANTE 

* INTERESSARSI A CIO' CHE DICE 

* ASSENTIRE QUANDO LA COMUNICAZIONE FUNZIONA 

* MEMORIZZARE IL MAGGIOR NUMERO DI 

INFORMAZIONI, PRENDENDO APPUNTI (mentali o scritti) 

* PROVOCARE L'ALTRO A PARLARE: 

  - facendo domande 

       - ripetendo i concetti 

  - dimostrando l'ascolto con lo sguardo e con le parole 

- emettendo segnali non verbali 
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DOPO UN COLLOQUIO 

 

1 .  PRENDERE 2 MINUTI PER RIFLETTERE SU CIO' CHE E' 

AVVENUTO 

* RIUNIRE LE IDEE 

* SCRIVERE 

* RILEVARE LE CARENZE DEL PROPRIO ATTEGGIAMENTO PONENDOSI 

ALCUNE DOMANDE: 

 - QUAL ERA IL VERO PROBLEMA? 

 - CI SIAMO CAPITI? 

 - QUAL E' STATO L'OSTACOLO? 

 - CI SIAMO RACCONTATI QUALCHE BUGIA? 

 - QUAL ERA IL PROGETTO DEL MIO INTERLOCUTORE? 

 - COME L'HO AIUTATO AD ESPRIMERSI? 

 - COSA HO FATTO AFFINCHE' IL COLLOQUIO FINISSE BENE? 

 - IL MIO INTERLOCUTORE ERA CONTENTO? 

 - E' STATO SUFFICIENTE DARGLI DELLE INFORMAZIONI PER 

AIUTARLO? 

 - E' STATO SUFFICIENTE ESSERE ASSERTIVI PER FAR ACCETTARE E 

FAR PRENDERE COSCIENZA? 

 

2. CONTROLLARE 

 * PER AGGIUSTARE, CORREGGERE 

 * PER SANCIRE 

 

3. REALIZZARE 

 * FATE VOI 

  * FATE FARE DELEGANDO 
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QUALITA' DEL 

CONDUTTORE 

EFFICACE 
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LA QUALITA’ DEL CONDUTTORE EFFICACE 
 
 
 
 
- ASCOLTO ATTIVO: la capacità di ascoltare non solo ciò che una persona 

sta dicendo ma anche i sentimenti sottostanti 
(ovviamente è necessaria la verifica) 

 
- VISIONE PERIFERICA: l'abilità di sentire, vedere, udire, intuire ciò che sta 

avvenendo nel gruppo e di farsi un'idea abbastanza 
accurata di ciò che ciascun membro del gruppo sta 
provando (si tratta sempre di ipotesi da verificare) 

 
- EMPATIA: l'abilità di mettersi nei panni di un altro e di vedere  

il mondo come lo vede lui 
 
- SENSO DEL TEMPO: capire quando intervenire e quando tacere, 

concedendosi del tempo per deciderlo 
 
- CHIAREZZA: l'abilità di trasmettere informazioni nel modo più 

succinto e comprensibile 
 
- DIFFERENZIAZIONE: la capacità di separarsi dai partecipanti facilitando il 

processo di gruppo senza restare coinvolti (ciò non 

vuol dire impassibilità ma coinvolgimento 

controllato) 
 
- VARIABILITA': l'abilità di essere assertivo o supportivo, serio o 

scherzoso, a seconda delle circostanze 
 
- CONTATTO: la capacità di raggiungere gli altri ed entrare in 

contatto con ciascun membro, sia dal punto di vista 
emozionale che intellettuale 

 
- APERTURA: la disponibilità a condividere con i membri del 

gruppo i propri sentimenti, pensieri e reazioni, 
pertinenti alla situazione: ciò implica un buon 
contatto con se stessi 

 
- FLESSIBILITA':   la capacità di reagire agli imprevisti anche 

cambiando i propri programmi, avendo diverse 
alternative e opzioni a disposizione 
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L’ARTE DELL’ARGOMENTARE 
 
Quando si prepara un discorso da recitare pubblicamente, ha un’importanza 
fondamentale il modo in cui si sostiene la propria tesi. Potremmo dire che 
l’obiettivo di un’orazione pubblica sia proprio il convincere gli ascoltatori 
sulla verità di una propria tesi. Questo è vero in tutte le situazioni, dalla 
politica, alle presentazioni intra-aziendali alle vere e proprie dimostrazioni 
commerciali. Caratteristica di quest’operazione di convincimento è che non 
vi è mai una prova schiacciante della verità, ma questa verità esce come 
approssimazione degli argomenti, a volte assolutamente illogici, ma 
perfettamente persuasivi, che vengono portati. 
In questa operazione di convincimento hanno un peso decisivo le 
argomentazioni che si portano a sostegno della propria tesi. 
Le argomentazioni si possono dividere in tre macro categorie: 
 

1) argomenti convincenti perché collegati a giudizi già universalmente 

accettati e che utilizzano gli stessi giudizi considerati dall’uditorio 
come realtà inconfutabile per legarli ai nuovi concetti che si cerca di 
far accettare, dando così particolare forza al nuovo argomento 
introdotto.  

2) argomenti convincenti perché traggono fondamento di realtà da 
procedimenti quali l’esempio, l’illustrazione, il modello, l’analogia, 
la metafora e l’allegoria, nonché l’aforisma. 

3) argomenti quasi logici; argomenti che fanno appello a strutture 
logiche (contraddizione, identità totale e parziale, reciprocità, 
transitività) senza essere del tutto logici; altri che si riferiscono a 
relazioni matematiche (rapporto della parte col tutto, divisione del 
tutto nelle sue parti, argomenti di paragone, di probabilità). Si 
chiamano “quasi logici” perché pur non essendo logici, suonano 
come se lo fossero. 

 
1) GIUDIZI UNIVERSALMENTE ACCETTATI 

Sono argomenti che, utilizzando giudizi già considerati dall’uditorio come 
realtà inconfutabile, si legano a loro, acquisendo così particolare forza 
persuasiva che altrimenti da soli non avrebbero. Se dobbiamo dimostrare la 
superiorità di un nuovo tessuto sintetico sul cotone, cominceremo con il 
parlare dei difetti che tutti riconoscono al cotone: si stringe al lavaggio ecc. 
Quest’argomento, nella sua banalità, ci mette in relazione con un repertorio 
comune di conoscenze che fa acquistare credibilità a tutto il discorso. 
Utilizzare le modalità comuni di pensiero degli ascoltatori significa anche 
ricalcare valori attribuiti agli atti. Ad esempio normalmente viene attribuito 
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un diverso valore ad un evento se è considerato una semplice conseguenza 
piuttosto che un fine. Se si vorrà minimizzare un effetto, si dovrà 
presentare come una conseguenza, se viceversa si vorrà accrescere la sua 
importanza si dovrà presentare come un fine. 
Non mi soffermo di più su questo tipo di argomentazione perché si 
riassume dicendo che presentare idee conformi al gusto e alle convinzioni 
degli ascoltatori accrescerà l’effetto di convincimento di una tesi anche 
molto lontana dal loro modo di pensare (che quindi sarebbe risultata 
totalmente inaccettabile se presentata senza una preparazione). 
 
 
2) ESEMPLIFICAZIONI 

 

L’esempio, implica il ricorso al caso particolare ed ha il compito di dare 
fondamento alla regola. Quanti più sono gli esempi concreti portati, tanto 
più si creerà per induzione un effetto di credibilità della tesi che sarà poi 
derivata da quegli esempi. Questo elenco di esempi non dovrebbe però 
essere più lungo del necessario per evitare di tediare gli ascoltatori. 
Aristotele precisa che la funzione degli esempi è diversa a seconda che essi 
precedono o seguono l’asserzione cui fa riferimento: mettendoli all’inizio, 

bisogna presentarne molti. Al momento dell’epilogo ne basta perfino uno 

solo; infatti, un buon testimone serve anche se è solo. 
 
Il modello indica una condotta, un comportamento particolare in grado di 
sollecitare un’azione: 
La scimmia imita l’uomo che teme e non imita gli animali che disprezza; 

giudica buono ciò che fa un essere migliore di sé (Rosseau, Emilio... , 

1950) 
Dibattono scherzosamente padre e figlio:  
Alla tua età Napoleone era il primo della classe 

Alla tua era imperatore( Olbrechts_Tyteca, il comico del discorso, 1977) 

Il ruolo del modello è quello di costituire un basamento su cui costruire, per 
analogia un’argomentazione. Perciò vediamo più nel dettaglio cosa 
significa analogia: 
 

Il ragionamento per analogia utilizza relazioni fra termini appartenenti a 
campi differenti: è fattore essenziale di invenzione nel discorso, in quanto 
l’analogia può avvicinare figure argomentative assai distanti fra loro con 
effetti assai incisivi. Il ragionamento non ha un fondamento logico, ma 
sembra comunque più credibile. Dire che la vita è come un albero e come 
tale ha bisogno di radici profonde, sembra un’argomentazione inconfutabile 
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a favore della tesi secondo cui il rispetto delle proprie origini è 
fondamentale. Eppure non è portata nessuna “verità scientifica” a suo 
favore. 
 

 

3) RAGIONAMENTI QUASI LOGICI  

Ho già descritto cosa s’intende per “quasi logici”. Vedrò ora di definirlo 
nello specifico di alcune formule molto usate. 
 
Reciprocità. In questo tipo di argomentazione l’oratore assimila situazioni 
diverse, costruendo un legame fra loro. Es.: Quanto è onesto apprendere, è 

onesto pure insegnare (Quintiliano, De insit. Orat., 1933-1934) 
Se per voi non è vergognoso venderle, per noi non è vergognoso comprarle 
(Aristotele, Retorica). 
Altro significativo esempio di reciprocità è poi fornito dal famoso detto di 
Pascal (Pensieri, 1962): 
Un nonnulla ci consola perché un nonnulla basta ad affliggerci; esso trae 
dalla simmetria della proporzione, la sua capacità persuasiva. 
Transitività. E’ una proprietà formale di alcune relazioni e permette di 
affermare che, se una relazione esiste fra i termini A e B ed ancora tra B e 
C, essa esiste ugualmente tra A e C; sono transitive le relazioni di 
uguaglianza, di superiorità, di implicazione. 
Gli amici dei nostri amici sono nostri amici che si amano l’un l’altro: l’uno 

e l’altro mi hanno amato (Seneca, Controversie). 
Gli schemi argomentativi finora esaminati, fanno appello a relazioni 
logiche; ve ne sono altri che traggono il loro fondamento da relazioni 
matematiche o geometriche e precisamente: 
Inclusione della parte nel tutto. In cui si stabilisce un confronto fra il tutto 
e le sue parti, come fa Locke (Scritti editi e inediti sulla tolleranza, Trad. 
Viano, 1961). Infatti, ciò che non è lecito ad una chiesa nella sua totalità, 

non può diventare lecito, per qualche diritto ecclesiastico, a qualcuno dei 

suoi membri. 

Probabilità. Questo tipo di argomenti si riferisce alle nozioni di 
raggruppamento di esseri e di fatti, talora con spunti marcatamente comici: 
Il medico ad un paziente: lei guarirà. Si guarisce nell’uno per cento dei 

casi. Lei è appunto la centesima persona che curo e non ne ho ancora 

guarita nessuna (E. Aubonin, Technique et psicologie du comique); 

oppure: un’americana, costernata, corre dal medico perché si scopre 

nell’attesa del quarto figlio ed ha sentito dire che nel suo stato un bambino 

su quattro è negro. (Olbrechts_Tyteca, il comico del discorso, 1977). 
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Diapositiva 1 

 

PROFESSIONAL PUBLIC SPEAKING
Formazione completa alla Comunicazione in pubblico
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Diapositiva 2 

 

STRESS, TIMOR-PANICO

E’ COMUNE A TUTTI, ANCHE AGLI ESPERTI

NON E’ VISIBILE

PREPARARSI BENE

PREPARARE BENE L’APERTURA 

TECNICHE DI RELAX

ALLENAMENTO, PRATICA, ALLENAMENTO, PRATICA…
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Diapositiva 3 

 

IL TRIANGOLO DELL’ORATORE

IL PUBBLICO

IL DISCORSO 

L’ORATORE
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Diapositiva 4 

 

IL PUBBLICO
IDENTIFICATEVI

NON SENTITEVI  SUPERIORI

ADEGUATEVI AL PUBBLICO

COMUNICATE A DUE VIE

“NOI” E “VOI”

OSSERVATELI COSTANTEMENTE

COINVOLGETELI
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Diapositiva 5 

 

IL DISCORSO

RACCOGLIETE IDEE E  INFORMAZIONI

DELIMITATE L’ARGOMENTO

ESEMPI E METAFORE
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Diapositiva 6 

 

L’ORATORE

PREPARATEVI. SEMPRE.

SCEGLIETE ARGOMENTI CONOSCIUTI E 
COINVOLGENTI

“VIVETE” IL DISCORSO

EMOZIONATEVI
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Diapositiva 7 

 

I VEICOLI DELLA COMUNICAZIONE

C. VERBALE:la parola (orale o scritta)

C. PARA-VERBALE:l’uso della voce
VOLUME, TONO, RITMO, PAUSE, INFLESSIONI 

DIALETTALI

C. NON VERBALE:
LA GESTUALITA’: mimica facciale, braccia, gambe, corpo

GLI OGGETTI: vestito, ornamenti, strumenti utilizzati
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Diapositiva 8 

 

“ARS ORATORIA”

PRESENTAZIONE UDITIVA

PRESENTAZIONE VISIVA

PRESENTAZIONE CENESTESICA

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 9 

 

IL “VOLO” DELL’ORATORE

CHECK - IN
OBIETTIVO

PLATEA

TITOLO RIUNIONE

DURATA

TIPO DI COMUNICAZIONE

LAY - OUT

STRUMENTI D’AULA

“SCALETTA” o TIMING
Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 10 

 

IL “VOLO” DELL’ORATORE

PREPARAZIONE DELTIMING
Definire il tempo totale ed il tempo effettivo

SALUTI (moderatore o oratore)

PRESENTAZIONE ORATORI (moderatore o oratore)

CONTENUTI (generalmente oratore)

BREAK

INTERVENTI DEL PUBBLICO

AUDIOVISIVI UTILIZZATI

IMPREVISTI «PREVEDIBILI»

RISERVA DI TEMPO (Piano «B»)

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 11 

 

IL “VOLO” DELL’ORATORE
FASI DI 
VOLO

COSA SI CHIEDE 
L’INTERLOCUTORE

NOSTRO 
OBIETTIVO STRATEGIE

DECOLLO CHI E’?
COSA VUOLE? 

OTTENERE 
L’ATTENZIONE

PRESENTARSI E… 
COLPIRE

SALITA
PERCHE’ A ME?

A COSA MI 
SERVIRA’?

INCURIOSIRE
ELENCARE I 
VANTAGGI 
PER LUI

CROCIERA
COSA E’ 

SUCCESSO?
COME SI FA?

RACCONTARE
INFORMARE
SPIEGARE
FORMARE

PREPARARSI
CURARE LA 
DIALETTICA 

COINVOLGERE

DISCESA

MI E’ TUTTO 
CHIARO?
ME LO 

RICORDERO’?

CHIARIRE
FAR 

MEMORIZZARE

RIASSUMERE E 
SINTETIZZARE

ATTERRAGGIO
QUINDI: COSA 

DEVO FARE ORA?
INVITARE 

ALL’AZIONE

PROPORRE UNA 
AZIONE A BREVE 

TERMINE

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it  
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Diapositiva 12 

 

IL “VOLO” DELL’ORATORE

OBIETTIVO RAGGIUNTO?

CONTENUTI

CHIAREZZA ESPOSITIVA

VOCE

POSTURA

AUDIOVISIVI

MATERIALI DI SUPPORTO

COINVOLGIMENTO PLATEA

CHECK - OUT

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 13 

 

OBIETTIVO: RAGGIUNTO?

COMUNICAZIONE VERBALE

CONTENUTI

CHIAREZZA

COMUNICAZIONE PARAVERBALE

VOLUME

TONO – RITMO - PAUSE

INFLESSIONI DIALETTALI

COMUNICAZIONE NON VERBALE

OCCHI - MIMICA FACCIALE

BRACCIA - GAMBE

POSTURA - MOVIMENTI

UTILIZZO OGGETTI E AUDIOVISIVI

COINVOLGIMENTO PERSONE

VALUTAZIONE INTERVENTO

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 14 

 

L’ANALISI DEI COMPORTAMENTI
DEL  CONDUTTORE

AVVIO

•Chiarisce l’obiettivo?

•Verifica la distanza individuale 

dall’obiettivo dei partecipanti?

•Chiarisce il Patto Comunicativo col gruppo?

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 15 

 

L’ANALISI DEI COMPORTAMENTI
DEL  CONDUTTORE

SVOLGIMENTO
•Verifica il tempo?
•Facilita la dimensione affettiva?
•Gestisce chi divaga o si distrae?
•È in «ascolto» del gruppo?
•Come gestisce i conflitti?
•Recupera chi rimane indietro?
•E’ un membro del gruppo o ne resta fuori?

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 16 

 

L’ANALISI DEI COMPORTAMENTI
DEL  CONDUTTORE

CONCLUSIONE

•Raggiunge gli obiettivi prefissati?

•Focalizza e riassume il Risultato
del gruppo?

•Motiva le persone ad agire?

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 17 

 

ALCUNI PRINCIPI…

QUAL E’  IL VOSTRO OBIETTIVO?

ANNOTATE LE IDEE FONDAMENTALI

PARLATE SOLO DI CIO’ CHE SAPETE 

APPASSIONATEVI

ESPRIMETE VOI STESSI

CONVERSATE CON IL PUBBLICO

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 18 

 

CREARE IL CLIMA

• ROMPERE IL GHIACCIO

• GRANDE CORTESIA 

• GRANDE CORDIALITA’

• GRATIFICARE

• ASCOLTARE ATTIVAMENTE

• CONDIVIDERE REGOLE 

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 19 

 

COINVOLGERE TUTTI

• ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE

• DISPONIBILITA’

• PROVOCARE DOMANDE 

• CHIEDERE INTERVENTI

• PROPORRE ESERCITAZIONI

• VERIFICARE L’ANDAMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 20 

 

PARLARE PER INFORMARE

INFORMARSI BENE

SUDDIVIDETE L’ ARGOMENTO IN PUNTI

TRASFORMATE IL DATO IN IMMAGINE

USATE AUDIOVISIVI.

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 21 

 

PARLARE PER CONVINCERE

• COMINCIATE CON UN ESEMPIO

• DITE COSA VOLETE CHE FACCIANO

• PERCHE’? VANTAGGI E BENEFICI

• SIATENE CONVINTI VOI PER PRIMI

• TROVIAMO UN TERRENO COMUNE

• TANTI PICCOLI “SI”

Eros Tugnoli www.marketingevendite.it
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Diapositiva 22 

 

NOTE SULL’AUTORE

Eros Tugnoli, consulente e formatore nell'area comunicazione e strategie aziendali, alterna l'addestramento e la motivazione del personale 
aziendale alla consulenza specifica per le singole aziende.
La sua specializzazione è rivolta agli studi sulla comunicazione applicata in azienda, sia per far meglio interagire tra di loro il personale interno, 
sia per migliorare le strategie di vendita e gestione del cliente, con formazione in aula e, soprattutto, con affiancamenti “sul campo”.
La continua interazione tra studio e ricerca teorica e pratica esperienziale, gli consente di innovare le tecniche e le strategie insegnate: per questo 
è riconosciuto come uno dei maggiori specialisti italiani del settore.
Potete avere materiali aggiornati e gratuiti sul suo Blog:   www.marketingevendite.it

Per completare il profilo di Eros Tugnoli

• Titolare di “ETS - Eros Tugnoli Studio”, società di Formazione e Consulenza, opera con ruoli di: Formatore, Consulente e Coach, nelle aree 
della Comunicazione Aziendale interna ed esterna e del Settore Commerciale a tutti i livelli: venditori, capi area, dirigenti.

• Capostipite italiano delle tecniche di apprendimento rapido, ha progettato e diffuso in tutta Italia il primo corso completo di memorizzazione, 
lettura veloce e metodologia di studio

• Allievo di Edward de Bono, il massimo “guru” del settore per l'area creatività manageriale applicata
• Docente Incaricato da diversi anni al prestigioso “MASTER UNIVERSITA’ ED IMPRESA IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA PICCOLA 

MEDIA IMPRESA” di ISFOR – Assindustria Brescia
• Ideatore, engineering e docente al diversi MASTER VENDITE e SALES ACADEMY
• Ha pubblicato articoli, dispense, DVD didattici per riviste specialistiche di settore, APP per I-Phone e Smartphone 
• Personal Coach di dirigenti, politici, presidenti di associazioni per il «Parlare in pubblico»
• Autore di un libro sulla motivazione ed “emotivazione” del personale commerciale: “VÀ DOVE TI PORTA IL ..BUDGET”
• Protagonista a teatro di alcune rappresentazioni teatrali “one man show”:

� “A SETTE ANNI HO PILOTATO UN JUMBO” (2010), sulla motivazione al superamento dei propri limiti e al raggiungimento degli 
obiettivi

� “L’EROS NELLA VENDITA (2011), sulle analogie tra vendita e seduzione
� “MENTIRE HUMANUM EST, FATTURARE DIABOLICUM” (2012), sul linguaggio del corpo e le sue interpretazioni
� “VIENI AVANTI, CREATIVO!” (2013), sulle tematiche dello sviluppo del pensiero creativo
� “SHAKESPEARE ERA UN IMPRENDITORE” (2014), ricerca dei messaggi di sviluppo imprenditoriale tra le …righe delle Opere di 

W. Shakespeare.
� “BENE, BRAVO, 7+” (2015), l’importanza dello sviluppo continuo della conoscenza e delle metodologie di apprendimento e studio

applicate alla vita personale e professionale.
� “SIAMO UN’AZIENDA LEDER DI SETTORE A 380°” (2016), sulle frasi fatte, vecchie e scontate troppo spesso utilizzate dei 

venditori per …suicidarsi commercialmente col cliente. eros@tugnolistudio.it
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Diapositiva 1 

 

RIUNIONI
EFFICACI

Eros Tugnoli
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Diapositiva 2 

 

RIUNIONI

OBIETTIVO 

COMUNICAZIONE

DURATA

PERIODICITA’

LAY OUT

PARTECIPANTI
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Diapositiva 3 

 

TIPOLOGIA DELLE RIUNIONI

BRIEFING

FORMAZIONE

INFORMATIVA

ANALITICA

CREATIVA

DECISIONALE
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Diapositiva 4 

 

BRIEFING
• PREPARARE OPERATIVITA’
• DEFINIRE TATTICHE
• PRESENTARE REPORT

PREVALENTEMENTE 
MONODIREZIONALE

5 - 30 MINUTI

• GIORNALIERA
• SETTIMANALE

• SALETTA RIUNIONI
• UFFICIO  

• TEAM DI LAVORO
• GRUPPO OMOGENEO
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Diapositiva 5 

 

INFORMATIVA

DARE INFORMAZIONI

MONODIREZIONALE
DISCENDENTE

30 MINUTI - 2 ORE

• PERIODICA 2 -4 MESI
• SECONDO NECESSITA’

• SALA RIUNIONI
• SALA CONFERENZA
• VIDEO CONFERENZA

• DIRETTI INTERESSATI
• TOTALITARIA
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Diapositiva 6 

 

FORMAZIONE
• APPRENDERE NUOVE 

COMPETENZE
• CRESCERE CULTURALMENTE
• DARE SPUNTI DI RIFLESSIONE

INIZIALMENTE 
MONODIREZIONALE, POI 

BIDIREZIONALE

4 - 8 ORE GIORNALIERE

• SECONDO NECESSITA’ 
• PERIODICA OGNI 3 - 6 MESI

• SALA FORMAZIONE BEN 
ATTREZZATA

• GRUPPI OMOGENEI
• DIRETTI INTERESSATI
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Diapositiva 7 

 

ANALITICA
• EVIDENZIARE PROBLEMI
• DARE PRIORITA’

MONODIREZIONALE
ASCENDENTE

1 - 2 ORE

• SECONDO NECESSITA’
• PERIODICA OGNI 3 - 6 MESI

• SALA RIUNIONI
• UFFICIO

• DIRETTI INTERESSATI 
• TEAM DI LAVORO
• GRUPPO OMOGENEO
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Diapositiva 8 

 

CREATIVA
• PRODURRE IDEE
• RICERCARE SOLUZIONI
• RICERCARE INNOVAZIONI

OMNIDIREZIONALE ATTIVA

30 MINUTI - 1 ORA E 1/2

SECONDO NECESSITA’

SALETTA CON TAVOLO

• COMPETENTI
• CREATIVI
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Diapositiva 9 

 

DECISIONALE

• PRENDERE DECISIONI
• FARE SCELTE

BIDIREZIONALE ATTIVA

30’  (+ 10’ SOLO CHI “DECIDE”)

SECONDO NECESSITA’

SALETTA RIUNIONI

CHI DECIDE, INSIEME AI 
“CONSIGLIERI”
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Bibliografia 
 
Mc Graw - Hill 
PARLARE IN PUBBLICO 
 
Ruth Ann Lake 
SAPER PRESENTARE 
FrancoAngeli 
 
John Campbell 
COME TENERE UN DISCORSO 
FrancoAngeli 
 
Leon J. Kamin Ronald A. Kinchia Heinz Dieter Schamalt 
PSICOLOGIA DELLA MOTIVAZIONE 
Il Mulino 
 
Wavne W. Dyer 
TE STESSO AL CENTO PER CENTO 
A. Mondadori 
 
Dale Carnegie 
COME VINCERE LO STRESS E COMINCIARE A VIVERE 
Bompiani 
 
A. Conquet 
SAPER ASCOLTARE 
Gribaudi 
 
M. Argyle 
IL CORPO E IL SUO LINGUAGGIO 
Zanichelli 
 
Peter Jackson 
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Franco Angeli 
 
Carlo Majello 
L'ARTE DI COMUNICARE 
De Agostini/Franco Angeli 
 
Riccardo Varvelli - Maria Ludovica Varvelli 
IL MARKETING DI SE STESSI 
Il Sole 24 Ore 
 
K. Hanks - G. Pulpisher 
LA COMUNICAZIONE ATTRAENTE 
Franco Angeli 
 
Paul Le Roux 
PRESENTARE PER CONVINCERE 
Lupetti 
 
J. Kirschner 
L'ARTE DI INFLUENZARE GLI ALTRI 
Acanthus 
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NOTE SULL’AUTORE 
Eros Tugnoli, consulente, formatore e istruttore nell'area comunicazione e strategie aziendali, 
alterna l'addestramento e la motivazione del personale aziendale alla consulenza specifica. 
La sua specializzazione è rivolta agli studi sulla comunicazione applicata in azienda, sia per far 
meglio interagire tra di loro il personale interno, sia per migliorare le strategie di vendita e 
gestione del cliente, con formazione in aula e, soprattutto, con affiancamenti “sul campo”. 
La continua interazione tra studio e ricerca teorica e pratica esperienziale, gli consente di 
innovare le tecniche e le strategie insegnate: per questo è riconosciuto come uno dei maggiori 
specialisti italiani del settore.  
 

Potete avere materiali aggiornati e gratuiti sul suo Blog: www.marketingevendite.it 

 
Per completare il profilo di Eros Tugnoli 

• Titolare di “ETS - Eros Tugnoli Studio”, società di Formazione e Consulenza, opera con 
ruoli di: Formatore, Consulente e Coach, nelle aree della Comunicazione Aziendale 
interna ed esterna per e del Settore Commerciale a tutti i livelli: venditori, capi area, 
dirigenti. 

• Capostipite italiano delle tecniche di apprendimento rapido, ha progettato e diffuso in 
tutta Italia il primo corso completo di memorizzazione, lettura veloce e metodologia di 
studio 

• Allievo di Edward de Bono, il massimo “guru” del settore per l'area creatività 
manageriale applicata 

• Docente Incaricato da diversi anni al prestigioso “MASTER UNIVERSITA’ ED IMPRESA IN 
ECONOMIA E GESTIONE DELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA” di ISFOR – Assindustria 
Brescia 

• Ideatore engineering e docente al Master “FOCUS VENDITE” di ACIMAC-UCIMA (Ente di 
riferimento nazionale per Costruttori di macchine per Packaging e Ceramica) 

• Ha pubblicato articoli, dispense, DVD didattici per riviste specialistiche di settore, APP 
per I-Phone e Smartphone  

• Personal Coach di dirigenti, politici, presidenti di associazioni per il “Parlare in pubblico»  
• Autore di un libro sulla motivazione ed “emotivazione” del personale commerciale: “VÀ 

DOVE TI PORTA IL ..BUDGET” 
• Protagonista a teatro di alcune rappresentazioni teatrali “One man show”: 

“A SETTE ANNI HO PILOTATO UN JUMBO” (2010), sulla motivazione al superamento 
dei propri limiti e al raggiungimento degli obiettivi 
“L’EROS NELLA VENDITA (2011), sulle analogie tra vendita e seduzione 
“MENTIRE HUMANUM EST, FATTURARE DIABOLICUM” (2012), sul linguaggio del corpo 
e le sue interpretazioni 
“VIENI AVANTI, CREATIVO!” (2013), sulle tematiche dello sviluppo del pensiero 
creativo 
“SHAKESPEARE ERA UN IMPRENDITORE” (2014), ricerca dei messaggi di sviluppo 
imprenditoriale tra le …righe delle Opere di W. Shakespeare. 
“BENE, BRAVO, 7+” (2015), l’importanza dello sviluppo continuo della conoscenza e 
delle metodologie di apprendimento e studio applicate alla vita personale e 
professionale. 
“SIAMO UN AZIENDA LEDER DI SETTORE A 380°” (2016) – Lo “stupidario” del 
venditore 

eros@tugnolistudio.it – www.tugnolistudio.it 

 

 

 
 


