
LA COMUNICAZIONE  

CONSULENTE -IMPRENDITORE 

16-18 febbraio 2021



I presupposti dell’ascolto 
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Come cambiano i comportamenti delle 
persone nella comunicazione e nelle 
relazioni



Il contesto contemporaneo 
Implicazioni: 

aumento dello stress (cortisolo)
senso di impotenza 

Conseguenze: 
• deficit del sistema immunitario
• frustrazione
• depressione



Il contesto contemporaneo 
Attenzione alla distanza
Attenzione alle parole

Attenzione allo stato d’animo



Come comunicare efficacemente 



“le persone non si ricordano cosa hai detto né come 

lo hai detto, le persone si ricordano di come le hai 

fatte sentire”
(Maya Angelou)



3 assiomi della comunicazione



“Non si può non comunicare”

1
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“La mappa non è il territorio”



Ambiguità percettive 



Illusioni percettive



La nostra mappa non è la realtà!
E’ una costruzione personale influenzata dalla cultura, gli stili 

educativi, le affermazioni ripetute, le esperienze “forti”

Tutto ciò ha determinato e continua a determinare in noi:
 i significati che noi diamo alle cose

le nostre convinzioni che sostengono i nostri valori
i pregiudizi che sono la nostra armatura

E’ importante essere consapevoli 
della nostra diversità
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“L’efficacia della comunicazione sta 
nella risposta che ottieni (feedback)”



Lo scopo 



Perché sto 
comunicando?

 Qual è lo scopo?
Quale risultato voglio 

ottenere?



spesso lo SCOPO è “pensato superficialmente” 
…si limita a “So cosa voglio dire”

invece
 SCOPO 

= 
RISULTATO DA OTTENERE



Comunicare è 
come danzare

serve chi guida
serve sensibilità per 

“sentire” l’altro



Abilità di comunicazione



Prima di tutto
ASCOLTO 

Cinque modi di ascoltare: 

• ignorando chi parla 
• facendo finta di ascoltare 
• ascoltando in modo selettivo 
• ascoltando con attenzione 
• ascoltando con empatia 



Ascolto
BENEFICI
‣ Accorgersi della “risposta” dell’altro
‣ Comunicare in modo più efficace
‣ Allineare il discorso all’interesse degli uditori

ERRORI DA EVITARE
✓ Restare “dentro di sé"
✓ Proseguire attenendoti rigidamente al tuo pensiero 

se ti accorgi che non funziona

SUGGERIMENTI
✦ Osserva i segnali che provengono da chi è con te
✦ Fai domande per comprendere



Subito dopo…
COMPRENDO E CONDIVIDO 

= CREO EMPATIA 



Si può ascoltare con attenzione 
anche in poco tempo!  
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Abilità di comunicazione



Il linguaggio



La nostra “realtà” è solo 
un punto di vista



Il linguaggio è uno strumento 
importante per comprendere: 

‣ la nostra mappa e quella 
delle altre persone 

‣ le strategie decisionali

l linguaggio è la chiave per 
leggere le nostre mappe



I canali rappresentazionali

 (V) VISIVO (A) AUDITIVO (K) CINESTESICO 
(KO) cinestesico olfattivo 
(KG) cinestesico gustativo



Predicati e termini visivi
PREDICATI VISIVI TERMINI E FRASI VISIVI

analizzare angolo

esaminare illusione

apparire scena

chiarire visione

scrutare prospettiva

dimostrare aspetto

localizzare occhiata

mettere a fuoco memoria fotografica

vedere idea confusa

rivedere punto di vista

sognare alla luce di 

oscurare immagine mentale

osservare chiarezza

immaginare abbagliato

mostrare senza ombra di dubbio



Predicati e termini auditivi
PREDICATI AUDITIVI TERMINI E FRASI AUDITIVI
affermare chiacchera

chiedere diceria

annunciare rumore

ascoltare ruggito

comunicare suono

conversare tono

divulgare vocale

emettere voce

enunciare prestare ascolto

raccontare mi suona bene

suonare fare appello

strillare potere della parola

dire campanello d'allarme

discutere modo di dire

citare forte e chiaro

intervistare essere in sintonia



PREDICATI CINESTESICI TERMINI E FRASI CINESTESICHE

percepire attivo

stringere ruvido

rimescolare non mollare

tenere mano nella mano

emozionato muovere le pedine

sentire tenerone

doloroso tenere duro

concreto tirare le fila

presa sensazione

pressione si sente che..

sopportare testa fra le nuvole

morbido basi solide

flusso scaldarsi per qualcosa

stress momento di panico

sostegno non ti seguo

Predicati e termini cinestesici



Il linguaggio incornicia l’esperienza 
Le parole non solo rappresentano la nostra esperienza, 

ma la incorniciano. 

La contestualizzano portando in primo piano degli 
aspetti e lasciando sullo sfondo altri: 

“MA” e “PERÒ” 

 “E” 

“ANCHE SE”  

“NON”



la struttura modifica i focus 
ESEMPIO 1

“oggi c'è il sole ma domani pioverà” 

“oggi c'è il sole e domani pioverà” 

“oggi c'è il sole anche se domani pioverà” 



“Puoi fare tutto ciò che vuoi se hai voglia di impegnarti 
a sufficienza” 

“Se hai voglia di impegnarti a sufficienza puoi fare ciò 
che vuoi” 

la struttura modifica i focus 
ESEMPIO 2



La comunicazione
non verbale



I segnali non verbali sono circa 250.000 
per ogni persona.

I segnali non verbali trasportano più del 70% 
del vero messaggio



Tre funzioni principali

1. esprime una valutazione (vicinanza fisica)
2. stabilisce lo status, il potere personale 

(tensione o rilassamento del corpo)
3. segnala il grado di interesse e coinvolgimento 

(variazione e intensità delle espressioni 
facciali, tono di voce, volume e rapidità del 
discorso)



Contatto visivo - Lo sguardo nella 
comunicazione

BENEFICI
‣ Si eliminano le distrazioni visive 
‣ Ingaggio, colloquio a due 
‣ Maggiore controllo del proprio nervosismo
‣ Aiuta a comunicare le emozioni (3-5 secondi)



Gestualità
(spesso inconscia)
BENEFICI
‣ Mimica e gesti danno un fondamentale SUPPORTO VISIVO 

alla nostra comunicazione

SUGGERIMENTI
✦ non esagerare
✦ coerenza tra mimica e comunicazione verbale



Gestualità
EMBLEMA
• gesto intenzionale che equivale ad un messaggio 

verbale (ok, V). 

GESTI ILLUSTRATIVI 
• servono a chiarire concetti difficili da esprimere a parole 
• descrivono relazioni spaziali

GESTI ADATTATORI
• usati per modulare sentimenti stressanti o ambigui 

(braccia conserte..)

GESTI REGOLATORI 
• creano ordine e struttura nella comunicazione (chiedere 

la parola..)



Postura
BENEFICI
‣ supporto sia emotivo che fisico alla nostra comunicazione
‣ migliora la respirazione

ERRORI DA EVITARE
✓ mani in tasca
✓ schiena curva 

SUGGERIMENTI
✦ apertura delle spalle 
✦ schiena dritta sempre 



IL CORPO E LA VOCE

La postura corretta è 
fondamentale per:
‣ emettere la voce
‣ migliorare la respirazione
‣ controllare l’ansia



Volume e tono di voce (importante quando 
non c’è contatto visivo)

BENEFICI
‣ Rafforza l’emozione
‣ Sottolinea i concetti e le parole importanti
‣ Mantiene desta l’attenzione

COSA RENDE INTERESSANTE LA 
VOCE
‣ L’intenzione, ovvero, l’energia allineata con il 

risultato che si vuole ottenere 
‣ Capacità di articolare e far capire le parole
‣ Volume e tono naturali
‣ Variazioni RITMO e di TONO



Dal contenuto
alla relazione



C’è modo e modo 
per dire le cose,
per comunicare

per affrontare argomenti difficili

Chesterton diceva: “Sono contrario al conflitto perché 
interrompe sempre una discussione”



Prima di affrontare un dialogo è bene verificare:
- c’è un interesse reale per ciò che dice l’altro
- si impara qualcosa
- si argomenta

Per creare un clima favorevole al confronto: 
-superare la mentalità di contrapposizione
- scegliere consapevolmente certi modi di esprimersi
- imparare a lasciar andare le espressioni altrui che ci 
portano ad agire in modo ostile 



Espressioni belligeranti

Non è così, non sono d’accordo, questo è sbagliato.. 
espressione che crea distanza ancora prima di affermare 
ciò che pensi.

Espressione alternativa 
sì, anche se

mi pare che, mi sembra che, ritengo che 

espressioni che aprono ad un confronto



Le generalizzazioni

Tipico di “italiani”, “avvocati”, “stranieri”, etc.

Categorizzazione e pre-giudizio che porta l’avversario a non 
sentirsi legittimato. In una disputa “ognuno vale  per se”.

Parole d’odio

Stereotipi negativi > ebreo per avaro; portinaia per pettegola

Tecniche su difetti > handicappato per incapace, nano per basso

Da nomi di animali, frutta, reati, etc. > finocchio, cagna, mafioso



COMPITI PER CASA
Applica almeno 1 volta al giorno de visu o attraverso il telefono:

-ascolto ed empatia

-riconoscimento del linguaggio

-tono e ritmo della voce 

Applica almeno 1 volta al giorno per iscritto (whatsapp - mail- 
sms): 

-ascolto ed empatia

-riconoscimento del linguaggio

-tono e ritmo della scrittura 



Qualche suggerimento da leggere: 

1. La disputa felice - B. Mastroianni 

2. Litigando si impara - B. Mastroianni 

3. Pensieri straordinari - A. Mora e Roberta Liguori 

4. I 4 accordi - Don Miguel Ruiz 



È stato un piacere lavorare insieme.

Se desideri metterti in contatto con noi ecco i riferimenti:

Mariapaola La Caria - mariapaola@prconsulting.it


Giampietro Vecchiato - piero@prconsulting.it

mailto:mariapaola@prconsulting.it
mailto:piero@prconsulting.it

