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"Una cosa è 
INFORMARE,
ben altra cosa è 
COMUNICARE"
Comunicazione Esterna
- parole
- espressioni del viso
- linguaggio del corpo
- tono della voce
- ecc...

Comunicazione Interna

- i nostri pensieri

- la nostra "mappa"



Che cosa mi ha spinto a 
dire che ....

Un Comunicatore Efficace
FA ALMENO 5 COSE

Si Osserva e si Descrive



Responsabilità

EPOCHE' 

* Professionalità
* Sorriso



Attenzione Fuori
   Eterocentrato



CALIBRAZIONE
Epoche 
Stoppare il nostro dialogo interno 
Avere più informazioni prima di prendere una decisione

CANCELLA

GENERALIZZA

DEFORMA



Sistemi
Rappresentazionali

Attenzione alle parole utilizzate nella comunicazione

"Fammi capire il tuo punto di vista"

"Quello che mi dici mi suona bene"

"A pelle quella persona mi piace"



RAPPORT
COSA SIGNIFICA FARE RAPPORT CON UNA PERSONA? RICALCO

Endorfine



Test di Osservazione

Scopo dell'osservazione è:
Contare i passaggi  palla dei ragazzi con le magliette BIANCHE



Pausa caffè - 10 min.

Modulo Conoscitivo Competenze Digitali
          https://forms.gle/EDDrcT4rSFTkgmQS8



Ascolta

“la mappa non è il Territorio”

A-B-C



CONVINZIONI
Smontare le generalizzazioni:
"se non vedo i miei bambini tutte le sere 
sono un cattivo padre!" 

Specificare 

Esagerazioni 

Contro esempio 

A=B o A significa B
A causa B

-  Tu mi hai detto che Paolo è un buon 
padre e vede i suoi figli solo nel weekend.

- quindi se una sera non vedi i tuoi figli 
verrai chiamato dal Telefono Azzurro?

- in che modo il fatto di non vedere i tuoi figli 
è collegato al non essere un buon padre?

Sono Opinioni che riguardano noi stessi, gli altri e il mondo 
che ci circonda.

Croce



CANCELLAZIONI
Cancellazioni Semplici - Ho paura! 

Verbi non specificati - Paolo mi sta causando problemi 
sul lavoro! 

Mancanza di indici referenziali - Non piaccio alle 
persone! 

Cancellazione Comparativa - E' troppo costoso! 

Di chi, di che cosa?

Come nello specifico?

A chi nello specifico?

Rispetto a cosa?



GENERALIZZAZIONI
Quantificatori Universali - Il mio capo non mi ascolta mai! 

Operatori Modali - Devo andare via! 

Presupposizioni - Pensa alle cosa che ti stai perdendo in 
questo momento!

Proprio mai?

Cosa ti obbliga? 
- Non posso parlare a quella persona! Cosa te lo impedisce?

Come fai a sapere che sto perdendo qualcosa?



DEFORMAZIONI
Nominalizzazioni - In questa azienda abbiamo bisogno di una 
migliore comunicazione! 

Lettura del pensiero - Quando parlo in pubblico le persone mi 
criticano!  

Causa effetto - Il sangue mi fa svenire! 

Performativa persa - Gli anziani dovrebbero evitare di 
affaticarsi! 

Equivalenza Complessa - Se non mi parli dei tuoi problemi 
vuol dire che non mi ami! 

Chi ha bisogno di comunicare meglio? E con chi?

Cosa te lo fa pensare?

Cosa del sangue ti fa svenire?

Chi lo dice?

Scusa mi stai dicendo che tutte le persone che ti parlano dei loro problemi ti amano?



CONGRUENZA



Download data

V 33,33%

PV 33,33%

NV 33,33%

V PV NV

COMUNICAZIONE ALLINEATA



Download data

V 7,00%

PV 38,00%
NV 55,00%

V PV NV

NON ALLINEATA



FEEDBACK - Rimodulazione

Tenere alta la Motivazione



Feedback contro il fallimento
Tutti i risultati e i comportamenti sono delle 
conquiste. Sia che si tratti di Risultati Desiderati 
per un dato compito/contesto oppure no.

Casa nella Prateria



Comunicazione online
Presentazione relatori 
Anticipare contenuti della Videoconferenza

Calibrazione (uditiva - visiva)

Fase INIZIALE  - (Tempi di attenzione 15/20 min. max)
Prevedere pausa intermedia
Inserire forme narrative
Strutturare più “stanze” Meet per lavori in 
piccolo gruppo (se possibile)
Inserire attività Feedback (ogni 15/20 min.)

Fase FINALE (questionario gradimento online)

Concludere con suggestioni bibliografiche e/o sitografiche 
(anche Video)

IMPORTANTE - Ogni 45 minuti FARE UNA PAUSA   recupero per la Vista e la Mente



Test Visivo

Si Osserva e si Descrive

Che cosa mi ha spinto a 
dire che ....

Come ho comunicato?

lavoro sulla Pagnia Astrazione Realtà quotidiana



Ancora
Risposta ad uno stimolo:

Visivo (mano alzata -pollice)

Uditivo (cambio musiche)

Olfattivo 
Cinestesico
Gustativo 

'



Attenti alle PAROLE
MA
PERO'
NON

PROVARE A

SPERARE
NON POSSO

Parole ALTERNATIVE

E
E anche vero che ....
SI
FARE



METTERE IN DUBBIO LA FRASE CON
"NON POSSO"



Costruzione Slide
Utilizzo di parole CHIAVE (poco testo)

Immagini o icone

Video framezzo

Inserire attività Feedback (ogni 15/20 min.)

framezzo

iniziale

finale (questionario gradimento)



https://www.menti.com/tobt5uowsw

Collegati a questo link e Scrivi una parola sul corso:

RISULTATI

https://sites.google.com/view/2020-corso-help-1/home




